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Premessa

Percorso CILS

Manuale di preparazione e approfondimento

Percorso CILS DUE-B2 è un manuale, pensato e realizzato per essere usato sia in autonomia sia in classe, che 
off re una panoramica completa dell’esame e consente di conoscerne la struttura e le strategie di svolgimento. 
Questo vuole essere un libro utile per conoscere, attraversare e superare l’esame di lingua italiana per stranieri CILS. 
Il titolo scelto rispecchia l’unicità di questo manuale. 
Perché la parola percorso nel titolo?

L’ uso della parola percorso è un uso fi gurato che vuole rappresentare l’evoluzione, il processo di graduale avan-
zamento e trasformazione in cui lo studente è guidato tra le pagine del volume. Questi elementi rispecchiano la 
struttura scelta e adottata nella preparazione di questo manuale. Qui lo studente è guidato gradualmente e per 
step  alla conoscenza della struttura, alle tempistiche, ai contenuti ed alla scoperta delle diverse prove d’esame. 
I testi proposti sono stati scritti rispettando quelle caratteristiche necessarie, defi nite dal Quadro Comune Europeo 
di Riferimento, che defi niscono un testo adatto ad un livello B2, tra queste ci sono:

• il numero di parole e la lunghezza complessiva del testo;
• le diverse tipologie testuali presenti nelle prove d’esame (testi espositivi, informativi, regolativi…);
• l’uso del lessico previsto per il livello B2;
• la considerazione delle diverse strutture richieste in ricezione e produzione al livello B2.

Con il rispetto di questi criteri nella produzione di testi originali e unici, gli studenti, e i docenti, sono guidati gra-
dualmente alla preparazione e all’approfondimento dell’esame a piccoli passi attraverso un manuale strutturato in 
modo semplice, ma al contempo in modo completo e versatile, che si adatta al contesto classe, ma anche all’au-
toapprendimento.

Questa struttura comprende 4 macrosezioni:

• Introduzione

• Preparazione all’esame

• Quaderni d’esame

• Esercitazione

Introduzione

L’introduzione è il primo passo verso la preparazione dell’esame ed è stata pensata per fornire una conoscenza 
teorica attraverso la presentazione di quegli elementi che si ritengono necessari, tra questi si trovano:
- la presentazione dell’esame B2;
- le tempistiche e le modalità di svolgimento delle singole prove;           
- i contenuti richiesti al livello B2 con la presenza di un sillabo grammaticale B2 e uno complessivo di livello inter-

medio B1-B2 che rispecchiano le indicazioni fornite dal Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- alcuni consigli che si ritengono utili sia per i docenti che per gli studenti;
- un’utile presentazione dei criteri di attribuzione dei punteggi.

Preparazione all’esame

Questa sezione è la parte centrale del manuale ideata in modo innovativo proprio per rispondere alla necessità 
di un libro utilizzabile in autoapprendimento, ma al contempo stesso in un contesto classe. L’ unicità di questa 
sezione è data dalla presenza di:
• tre quaderni d’esame completi divisi per abilità. La scelta di questa suddivisione è nata per rispondere alle 
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dinamiche d’aula dove il docente è facilitato a guidare i propri studenti all’approfondimento delle singole abili-
tà integrando, se ritenuto necessario, con materiali ad hoc. L’ ordine proposto rispecchia quello che lo studente 
troverà poi nel quaderno d’esame uffi  ciale:
- ascolto
- comprensione della lettura
- analisi delle strutture della comunicazione
- produzione scritta
- produzione orale

• prove d’esame complete di approfondimenti e soluzioni. La risposta corretta è seguita dalla spiegazione e 
dall’eventuale approfondimento grammaticale o lessicale che lo rendono utilizzabile in autoapprendimento.

Quaderni d’esame

In questa sezione lo studente può familiarizzare, ed esercitarsi, con la struttura d’esame attraverso due quaderni 

d’esame completi. La scelta di inserire i quaderni d’esame completi dopo la presentazione generale dell’esame e 
della scoperta guidata alle prove rispecchia il graduale avanzamento che caratterizzano questo volume.

Esercitazione

A conclusione, e a completamento, di questo percorso guidato sono stati ideati esercizi di rinforzo grammaticale 

pensati e creati per esercitare, ripassare e fi ssare in particolar modo gli elementi grammaticali presenti nella prova 
d’esame Analisi delle strutture di comunicazione. In questa sottosezione ci sono diverse tipologie di esercizi che 
comprendono:
• pronomi (diretti, indiretti, combinati, particelle ci e ne);
• aggettivi e pronomi possessivi, numerali, dimostrativi, indefi niti, relativi ecc... ;
• coniugazione dei diversi modi e tempi verbali;
• lessico probabile. 

 A completamento del volume sono presenti:

• le soluzioni dei due quaderni d’esame completi e degli esercizi per il rinforzo grammaticale; 
• le trascrizioni delle prove d’ascolto;
• un utile glossario in 3 lingue: italiano, inglese e spagnolo;
• uno spazio online dove è possibile scaricare le tracce audio e i glossari in altre lingue.
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PRINCIPI TEORICI DELL’ESAME

Il terzo volume della collana Percorso CILS è rivolto agli studenti che vogliono sostenere l’esame di certi-
fi cazione di lingua italiana CILS livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento). 

Percorso CILS B2 presenta caratteristiche uniche, tra cui: 

una presentazione generale dell’esame; 
un curricolo in cui sono presenti tutti gli argomenti previsti per il livello scelto; 
diversi consigli utili alla preparazione ed al superamento delle prove d’esame, per studenti e per do-

centi;
prove d’esame suddivise per abilità con soluzioni ed approfondimenti;
quaderni d’esame completi con soluzioni;
esercizi grammaticali e lessicali per approfondimento e rinforzo.

Percorso CILS B2 è un manuale pensato e realizzato per essere usato sia in autonomia che in classe. Off re 
una panoramica completa dell’esame e consente di conoscerne la struttura e le strategie di svolgimento. 

Un Ente Certifi catore si costituisce garante nei confronti degli individui e della società del raggiungi-
mento di un determinato livello di competenza linguistico-comunicativa, attraverso prassi, pratiche e 
metodologie formalizzate, testate e istituzionalizzate. Uno dei principi da cui partire è sicuramente il 
fondamento etico. La Certifi cazione, come tutte le valutazioni istituzionalizzate, è infatti uno strumento 
di utilità sociale ed individuale che non può fare a meno dell’equità nella valutazione dei candidati. 
La Certifi cazione assume un signifi cato sociale notevole perché infl uisce sul percorso dei candidati a 
prescindere dal profi lo che questi rappresentano. 

Per questi motivi CILS ha sottoscritto il Codice di Buone Pratiche dell’EALTA, impegnandosi a rispettare e 
difendere i principi in esso contenuti.
Uno di principi etici più importanti nella certifi cazione CILS è la garanzia dell’affi  dabilità e dell’omoge-

neità della valutazione per tutti i candidati. 

La Certifi cazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS), realizzata dall’Università per Stranieri di Siena, 
è il titolo uffi  ciale che attribuisce il grado di competenza linguistica-comunicativa in italiano come lingua 
straniera.

Le prove della certifi cazione CILS sono pensate per proporre la lingua italiana  in tutti i suoi aspetti, te-
nendo in considerazione la dinamicità della lingua all’interno del contesto sociale; infatti la Certifi cazio-
ne misura le competenze linguistiche e comunicative in sviluppo ed è suddivisa in sei livelli:

Livello A1 
Livello A2
Livello UNO-B1
Livello DUE-B2

Livello TRE-C1
Livello QUATTRO-C2
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PRINCIPI TEORICI DELL’ESAME

QUADRO COMUNE 
EUROPEO DI RIFERIMENTO

LIVELLI CILS

PROFICIENT USER C2 CILS QUATTRO-C2

C1 CILS TRE-C1

INDIPENDENT USER B2 CILS DUE-B2

B1 CILS UNO-B1

BASIC USER A2 CILS A2

A1 CILS A1

Ogni livello CILS è autonomo e completo: la certifi cazione di ogni livello descrive un grado di capacità 
comunicativa adeguato a specifi ci contesti sociali, professionali e di studio. 

STRUTTURA DEL LIBRO

Questo libro è composto da una parte introduttiva in cui docenti e candidati possono trovare informa-
zioni utili relativamente al livello di capacità comunicativa, agli elementi che lo costituiscono e consigli 
utili allo svolgimento delle prove d’esame. 
Successivamente sono presenti le prove divise per abilità con soluzioni, spiegazioni e approfondimen-
ti utili per comprendere meglio le risposte. 
In particolare, il libro è composto da 3 prove per ogni abilità: 
Ascolto, Lettura, Analisi delle strutture di comunicazione, Produzione scritta e Produzione orale. 
Inoltre, il libro presenta diverse prove d’esame complete con soluzioni ed esercizi grammaticali di rin-

forzo utili in fase di preparazione.
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PRESENTAZIONE DELL’ESAME

L’ esame di livello B2 è così costituito: 
Prove scritte 

TEST DI ASCOLTO 3 prove 30 minuti
TEST DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA 3 prove 50 minuti
TEST DI ANALISI DELLE STRUTTURE DELLA COMUNICAZIONE 4 prove 1 ora
PRODUZIONE SCRITTA 2 prove 1 ora e 10 minuti

Prova orale

PRODUZIONE ORALE 2 prove 10 minuti

TEST DI ASCOLTO 3 prove

Il candidato all’esame di livello B2 deve essere in grado di comprendere in modo effi  cace durante 
un soggiorno in Italia, per motivi di studio e di lavoro. 
Le tre prove sono state registrate in uno studio da due parlanti nativi e rappresentano la varietà 
dell’italiano STANDARD a una velocità media e controllata. 
La prova nel suo complesso dura 30 minuti, i testi sono fatti ascoltare due volte, nella registrazione 
sono compresi i tempi per lo svolgimento delle prove e per la trascrizione delle risposte nei fogli delle 

risposte.

ESEMPIO PARZIALE DELLA PROVA N.1

Ascolta i testi. Poi completa le frasi. Scegli una delle quattro proposte di completamento. Alla fi ne del test di 
ascolto DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL “FOGLIO DELLE RISPOSTE”.
1. Venerdì mattina, Marco e suo fratello

 A) seguiranno la presentazione di un libro.
 B) andranno al concerto di giovani musicisti.
 C) avranno una lezione di musica.
 D) visiteranno un museo di storia. 

Il candidato dovrà scegliere una sola fra le quattro risposte. Le frasi da completare sono 7. Generalmente 
la Prova di ascolto n. 1 aff ronta temi della quotidianità, dialoghi di argomento quotidiano, legati alla 
sfera personale, al dominio educativo e pubblico. 
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PRESENTAZIONE DELL’ESAME

ESEMPIO PARZIALE DELLA PROVA N. 2

Ascolta il testo: è un’intervista radiofonica. Poi completa le frasi. Scegli una delle quattro proposte di comple-
tamento. Alla fi ne del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.
1. Il master in Comunicazione commerciale è indicato 
A) per chi è interessato a sviluppare competenze linguistiche. 
B) per tutte le persone che vogliono perfezionarsi nel marketing. 
C) per gli operatori del settore del turismo.
D) per chi ama viaggiare e conoscere culture diverse.

Il candidato dovrà scegliere una sola fra le quattro risposte. Le frasi da completare sono 7. Generalmente 
la Prova di ascolto n. 2 è un’intervista radiofonica che aff ronta un tema in particolare, articolando più 
voci. 

ESEMPIO PROVA n. 3

Ascolta il testo: è una trasmissione radiofonica. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni presenti nel 
testo. Alla fi ne del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

A.  Mario Esposito è un ricercatore universitario che si occupa di studi sulla lingua italiana.
B.  L’obiettivo di Mario è preservare il congiuntivo.
C.  In tutta Italia ci sono diverse iniziative per far conoscere l’importanza del congiuntivo.
D.  Il progetto iniziale di Mario Esposito era di studiare tutti gli errori grammaticali.
E.  Nel suo progetto iniziale Mario Esposito voleva coinvolgere i bambini.
F.  Nella sua ricerca Mario Esposito ha coinvolto anche studenti di scuola media.
G.  Mario Esposito ha aperto un sito di divulgazione linguistica.
H.  Secondo Mario Esposito negli ultimi anni c’è stato un impoverimento dell’italiano.
I.  Mario Esposito vuole indagare tutti gli aspetti della società. 
L.  Mario Esposito invita a seguire il suo sito per conoscere l’evoluzione dell’italiano.
M.  Per Mario Esposito questo tipo di ricerca può migliorare anche il pensiero.
N.  Mario Esposito ha scritto un libro sulla lingua italiana.
O.  È possibile  acquistare il suo testo sul suo sito.

Il candidato dovrà scegliere le 6 informazioni (fra le 13, da A a M) presenti nel testo ascoltato e dovrà 
scrivere le risposte nel foglio delle risposte. 

TEST DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA 3 prove

Il candidato deve saper comprendere in modo effi  cace le principali informazioni presenti in articoli e 
relazioni su questioni d’attualità e in testi narrativi contemporanei.
I tre testi sono riproduzioni di lettere, brani di narrativa, articoli informativo-divulgativi, testi di istru-
zioni, regolamenti e interviste. I tre testi sono adattamenti funzionali al livello B2. 
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PRESENTAZIONE DELL’ESAME

ESEMPIO PARZIALE PROVA N. 1

Leggi il testo

Intervista al giornalista Mario Esposito

Il giornalista Mario Esposito sta promuovendo il suo ultimo libro dal titolo “La lingua della politica 
italiana”. 
Dottor Esposito, perché ha deciso di dedicarsi alla lingua della politica? 

Perché se capiamo il tipo di linguaggio che viene utilizzato, capiremo meglio i politici.
Chi l’ha aiutata in questo progetto? 

Indubbiamente la televisione…
[…]

Completa le seguenti frasi. Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo per ogni 

frase. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL “FOGLIO DELLE RISPOSTE”.

1. Il giornalista Mario Esposito sta promuovendo

    A) un nuovo disco.

    B) un libro sulla sua carriera.

    C) un libro sulla lingua della politica italiana.

    D) un libro di politica italiana.

Il candidato dovrà scegliere una sola fra le quattro risposte. Le frasi da completare sono 7. Generalmente 
la Comprensione della lettura Prova n. 1 è una scelta multipla. 
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PRESENTAZIONE DELL’ESAME

ESEMPIO PARZIALE PROVA N. 2

Leggi il testo
MENSA UNIVERSITARIA

Gli utenti

Il servizio è accessibile a tutti gli studenti iscritti presso l’Università di Torino.

Le strutture

Le strutture presso le quali è possibile usufruire della mensa sono in via della Rocca 79.

Caratteristiche del servizio

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, dal mese di gennaio al mese di 
luglio e dal mese di settembre al mese di dicembre…

Leggi le seguenti informazioni. Scegli le 7 informazioni (da A a O) presenti nel testo. DEVI SCRIVERE LE 

RISPOSTE NEL “FOGLIO DELLE RISPOSTE”.

A.  La mensa è accessibile per tutti gli studenti universitari di Torino. 
B.   Alle strutture del servizio mensa dell’Università di Torino non possono accedere i docenti e il perso-

nale tecnico amministrativo che lavora all’Università. 
C.  Possono accedere solo studenti del Politecnico. 
D.  Il servizio mensa non è attivo il sabato e la domenica.
E. Per accedere al servizio mensa gli studenti devono avere il tesserino universitario.
F.   Gli utenti del servizio mensa non possono portare né consumare il pasto fuori dalle strutture del 

servizio.
G.  Le strutture presso le quali è possibile usufruire della mensa sono in via della Rocca 79.
H.  Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì.
I.  Le strutture presso le quali è possibile usufruire della mensa sono in via Genova 3.
J.  Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
K.  Il servizio è attivo dal mese di gennaio al mese di luglio e dal mese di settembre al mese di dicembre.
L. La mensa è accessibile a qualsiasi orario.
M. Non è possibile portare via le pietanze. 
N. Il menù subisce variazioni in base alla stagione.
O. Gli studenti europei del progetto Erasmus devono avere il certifi cato Erasmus.

Il candidato dovrà scegliere le 7 informazioni (fra le 15, da A a O) presenti nel testo e dovrà scrivere le 
risposte nel foglio delle risposte. 
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PRESENTAZIONE DELL’ESAME

ESEMPIO PROVA N.3

Leggi il testo. Il testo è diviso in 11 parti. Le parti non sono in ordine. Ricostruisci il testo. Scrivi il numero d’ordi-
ne accanto a ciascuna parte. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL “FOGLIO DELLE RISPOSTE”.

1 A. Mario è un ragazzo di 30 anni che ha pubblicato il suo primo libro di poesie

B. A 11 anni ha cominciato a leggere poesie.
C. Il nonno quando era molto piccolo gli raccontava moltissime poesie.
D. I genitori si sono accorti subito che amava molto sfogliare i libri e leggere fi lastrocche
E. Ora vorrebbe fare il grande passo e scrivere un testo di narrativa 
F. A 16 anni ha ricevuto il suo primo premio.
G. A 17 anni aveva già scritto un piccolo libro di racconti.

H.
Le insegnanti si sono accorte da subito della sua innata abilità nel raccontare storie e 
nel trovare le parole giuste.

I. A 5 anni sapeva già leggere in modo autonomo.
J. Il suo primo libro di poesie parlava di animali.
K. A 6 anni ha cominciato a disegnare parole.

Il candidato dovrà ricostruire il testo scrivendo il numero d’ordine. Le risposte devono essere scritte nel 
foglio delle risposte. 

ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE 4 prove

Il candidato deve dimostrare di saper compiere operazioni di trasformazione delle strutture linguisti-
che sul piano lessicale e morfosintattico.

La prova ha la durata di 1 ora ed è costituita da 4 prove di diverso tipo. 
La prima prova mira a verifi care la conoscenza di aggettivi e pronomi. 
La seconda prova mira a verifi care la conoscenza dei tempi verbali in un testo.  
La terza prova mira a testare la conoscenza del lessico in un testo. 
La quarta prova mira a testare la conoscenza di espressioni in particolari situazioni di comunicazione. 
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ESEMPIO PARZIALE DELLA PROVA N.1

Completa il testo con gli aggettivi e i pronomi. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Lo Chef Mario Esposito

Mario Esposito è il simbolo della cucina made in Italy nel mondo. Mario è napoletano e a 31 anni, dopo 
aver gestito vari ristoranti in Italia, si trasferisce in Colorado, dove, grazie alla (1)  abilità 
e alla (2)   creatività, si fa apprezzare e diventa amatissimo dal pubblico americano. La 
(3)   grande popolarità si deve alla partecipazione al programma Masterchef America, 
nel (4)  è riuscito a mettersi in mostra vincendo la fi nale. […]

ESEMPIO PARZIALE DELLA PROVA N. 2

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

Un caldo incredibile

 
Ieri mattina, quando 0. (svegliarsi) mi sono svegliato , ho sentito la tv accesa e le previsioni meteo che 
avvisavano dell’arrivo di un’ondata di caldo proveniente dal deserto del Sahara. 1. (Alzarsi)  
e 2. (andare)   in soggiorno dove mio marito 3. (fare)   serenamente 
colazione con un buon caff è, pane e marmellata. Io, in piedi e assonnata, ho guardato fuori dalla fi nestra 
e 4. (pensare)  : “5. (essere)  una giornata molto calda e faticosa”.
[…]

ESEMPIO PARZIALE DELLA PROVA N.3

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

La giornata
0
 mondiale del Progetto Erasmus

Il 12 aprile è la giornata mondiale del Progetto Erasmus che festeggia l’importanza di viaggiare e di 
incontrare culture diverse. ll suo eterno (1)  ha portato migliaia di ragazzi ad incontrarsi ed a 
(2)  le differenze. Durante questa giornata i (3)  assoluti del Progetto orga-
nizzano (4) , spettacoli ed eventi per mettere in contatto vecchi e nuovi compagni di studio. 
Questa ricorrenza è nata nel 1996 per (5)  del Parlamento di Bruxelles con l’obiettivo di pro-
muovere il progresso culturale , mantenere vivo l’interesse per il viaggio e per lo studio...
[…]

0. a) giorno b) mattina c) giornata d) serata
1. a) fascino b) bellezza c) pregio d) difetto 
2. a) varcare b) superare c) attraversare d) concludere
3. a) personaggi b) protagonisti c) signori d) professori
4. a) colloqui b) riunioni c) discorsi d) conferenze
5. a) volontà b) lavoro c) colpa d) domanda
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PRESENTAZIONE DELL’ESAME

ESEMPIO PARZIALE DELLA PROVA N.4

Scegli per ogni espressione una delle quattro situazioni di comunicazione. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL 
‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

1.  “Buongiorno signora, l’accesso alla biblioteca è libero, ma per il servizio prestito è necessaria 

l’iscrizione”. 

A) Un professore spiega ai suoi studenti come iscriversi alla biblioteca universitaria. 

B) Un operatore della biblioteca informa un utente sul funzionamento della biblioteca. 

C) Uno studente telefona per avere informazioni sul funzionamento della biblioteca. 

D) Un utente legge le informazioni presenti nell’avviso appeso all’ingresso della biblioteca.

2. “Ti va un caffè? Vieni, andiamo a sederci in quel bar!”

A) In un bar, ordini un caffè al barista. 

B) Chiedi ad un tuo amico di andare in un bar per un caffè.

C) Dici ad una tua amica di ordinarti un caffè.

D) A casa chiedi a tua mamma di prepararti un caffè.

[…]

PRODUZIONE SCRITTA 2 prove

Il candidato deve essere in grado di produrre testi scritti chiari ed articolati su un’ampia gamma di 
argomenti, deve saper trasmettere le informazioni in modo chiaro ed effi  cace dal punto di vista co-

municativo fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una determinata opinione.

ESEMPIO PROVA N.1

Descrivi un luogo che hai visitato o dove hai vissuto per lungo tempo. Devi scrivere da 120 a 140 parole. DEVI 
SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA-PROVA N.1’.

ESEMPIO PROVA N. 2

Scrivi una richiesta per partecipare a un concorso estivo per ricercatori scientifi ci. Scrivi una lettera di candi-
datura al responsabile del concorso. 
Devi scrivere da 80 a 100 parole. DEVI SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA-PROVA 
N.2’.
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PRESENTAZIONE DELL’ESAME

PRODUZIONE ORALE 2 prove

Il candidato deve saper esprimere in maniera chiara il proprio pensiero, utilizzando le strutture fon-

damentali della lingua italiana per comunicare con effi  cacia i messaggi orali. Il candidato deve saper 
comunicare con un grado di spontaneità e scioltezza suffi  ciente per interagire in modo normale con 
parlanti nativi. Deve saper usare l’italiano parlato in modo appropriato nelle situazioni di comunica-
zione quotidiana e deve essere in grado di adattarsi agli elementi di novità o alle interferenze dell’in-
terlocutore. 
Le prove sono 2 (10 minuti in totale): 
Dialogo con l’esaminatore  (2/3 minuti)
Monologo (2 minuti circa)

ESEMPIO PROVA N.1 

(Conversazione con l’esaminatore)

ESEMPIO PROVA N.2

(Monologo)

Libri e fi lm preferiti.
Aspetti positivi e negativi della vita in città. 
Una città ideale.
Il lavoro dei sogni.
Il clima.

Un personaggio che ti ha colpito.
L’uso del telefonino.
Una città in cui non torneresti più.
Descrizione di un’immagine.
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CONSIGLI PRATICI PER STUDENTI

Questo manuale di preparazione all’esame di certifi cazione CILS, livello B2, è pensato per tutti gli ap-
prendenti della lingua italiana, autodidatti e non, che vogliono sostenere l’esame e certifi care la loro 
competenza linguistica.
L’esame è composto da cinque parti ugualmente importanti in cui si testano tutte le abilità linguistiche: 
comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta, interazione orale. Per questo mo-
tivo la preparazione deve includere diverse tipologie di attività che consentano allo studente di familia-
rizzare con la struttura dell’esame. La conoscenza della struttura, dei tempi e delle consegne di ciascuna 
prova è uno dei presupposti necessari per il superamento dell’esame.
Si elencano, di seguito, i consigli pratici che si ritengono utili per lo svolgimento delle prove.

1. Test di ascolto.

La prova di ascolto si svolge in aula con la presenza dell’esaminatore che ha l’unico compito di garantire 
la corretta riproduzione delle tre tracce audio. L’ascolto non può essere interrotto e quindi lo studente 
deve essere capace di ascoltare e rispettare i tempi previsti tra l’ascolto di una traccia e la successiva. È 
bene chiarire che l’ascolto di ogni traccia avviene due volte con due minuti di pausa tra il primo e il se-
condo ascolto per la lettura della prova.

Prova uno (sette brevi ascolti indipendenti l’uno dall’altro) e due (un unico ascolto). Ascolta i testi. 

Poi completa le frasi.

Cosa deve fare lo studente durante il primo ascolto della prova?
È meglio concentrarsi solo sull’ascolto della traccia senza leggere le domande previste dalla prova per 
evitare confusione tra ciò che viene ascoltato e ciò che viene letto. È sbagliato pensare di trovare parole 
identiche tra quelle ascoltate e quelle lette. 
Cosa fare durante la pausa della durata di due minuti tra il primo e il secondo ascolto?
Nella pausa il candidato non ha il tempo necessario per leggere interamente la prova, per questo motivo 
è meglio leggere solo la frase da completare, data in grassetto, in modo che durante il secondo ascolto 
ci si possa concentrare sulle informazioni da individuare. 

Esempio:

1. La signora Maria va in banca per chiedere un prestito perché

 a. deve fare una visita di controllo.
 b. vuole comprare una casa.
 c. deve cambiare macchina.
 d. vuole comprare un motorino.

Durante il secondo ascolto il candidato svolge la prova e individua, quindi, le risposte corrette. Al termine 
del secondo ascolto il candidato ha 2 minuti per rifl ettere e controllare le risposte scelte. 
In questi due  minuti non è necessario riportare le risposte sul foglio delle risposte, perché al termine delle 
tre prove è previsto un tempo di circa tre minuti in cui il candidato può scrivere le risposte nell’apposita 
sezione del foglio delle risposte.
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Prova tre.

Ascolta il testo. Poi leggi le informazioni. Scegli le 6 informazioni (da A a M) presenti nel testo.

La terza prova di ascolto non prevede il completamento di una frase data con una scelta multipla, bensì 
prevede che il candidato individui le informazioni presenti nel testo ascoltato tra tredici frasi proposte. 
Lo svolgimento degli ascolti avviene nello stesso modo con cui si sono svolte la prima e la seconda prova. 

2. Test di comprensione della lettura. 

La comprensione della lettura è la prova in cui il candidato deve dimostrare di comprendere il signifi cato 
di testi scritti di diverse tipologie, previste per il livello scelto, e di svolgere il compito richiesto. La durata 
è di 50 minuti in cui il candidato deve svolgere le tre prove lasciando a ciascuna il tempo necessario. 
Durante questa prova, come per tutte le altre, non è consentito l’uso di dizionari e traduttori. È probabile 
che durante la lettura ci siano parole mai lette o sentite, questo non è obbligatoriamente un problema. 
La lettura deve essere mirata all’individuazione delle informazioni più importanti, che potranno essere: 
l’argomento, il tema centrale, i protagonisti, il tempo e il luogo, le opinioni dei diversi personaggi ed 
eventualmente la conclusione a cui arriva l’autore del testo.

Prova uno. Completa le frasi. Scegli una delle quattro proposte di completamento.

La prima prova della comprensione della lettura prevede la comprensione di un unico testo. Questo 
testo può essere di natura diversa secondo le linee guida previste dal QCER per il livello scelto, tra questi 
troviamo frequentemente: testi espositivi, il cui scopo è quello di esporre un fatto, un accaduto, testi 
informativi, il cui scopo è quello di informare il lettore, articoli di giornale, adattati alla prova d’esame ed 
infi ne interviste, in cui lo scambio di battute è tra giornalista ed intervistato.
Indipendentemente dalla tipologia di testo, il candidato deve leggere una prima volta interamente il 
testo in modo da capire quale sia l’argomento centrale. Dopo questa prima lettura si consiglia di leggere 
le frasi da completare e le relative scelte.
Le informazioni da individuare sono in ordine all’interno del testo, quindi il candidato deve proseguire 
ordinatamente, dalla 1 alla 7, nello svolgimento della prova.
Di solito si rivela molto utile sottolineare l’informazione individuata nel testo. In questo modo, in fase di 
controllo, sarà più semplice controllare la scelta eff ettuata.

Esempio:

2. Secondo il sindaco di Firenze, gli Uffizi 

 A. sono importanti per il settore ristorazione.
 B. determinano effetti positivi su tutta l’economia della città. 
 C. ha poche visite. 
 D. non è più frequentato come gli anni scorsi. 

Il sindaco di Firenze è molto contento del numero elevato di turisti e ha dichiarato: “Investire in questo 
Museo è importante per tutta l’economia della città di Firenze, non solo per il turismo”.
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Prova due. Leggi le informazioni. Scegli le sette informazioni presenti nel testo.

La diff erenza con la prima prova consiste nella modalità di svolgimento e non riguarda la tipologia del 
testo. In questa seconda prova il candidato deve individuare le informazioni presenti nel testo in un 
elenco di 13 frasi. 
Anche in questa prova, come nella prima, è utile sottolineare nel testo l’informazione che si ritiene sia 
presente per essere sicuri che le informazioni presenti coincidano completamente e non solo parzial-
mente.

Esempio:

A.  Il Master è obbligatorio per gli insegnanti delle scuole italiane. (informazione errata in quanto nel 
testo non è presente l’informazione “il corso è obbligatorio”).

b.  Il Master è uno strumento di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie. 
(informazione completa presente nel testo)

L’obiettivo del Master in Didattica dell’italiano L2 e LS  è quello di rispondere al crescente bisogno di 
formazione, aggiornamento e riqualifi cazione professionale degli insegnanti della scuola primaria e se-
condaria, e quello di formare la nuova fi gura professionale del docente di italiano per stranieri.

Prova tre. Leggi il testo, il testo è diviso in undici parti. Ricostruisci il testo.

La terza prova, diversamente dalle prime due, prevede il riordino di un testo. Questo testo ha una se-
quenzialità logica scandita dall’ordine degli eventi o delle informazioni. Il candidato per riuscire a rico-
struire correttamente il testo deve individuare alcuni elementi necessari, tra cui: date, momenti della 
giornata (mattina,  pomeriggio, sera), connettivi temporali (prima, mentre, dopo, innanzitutto, infi ne…). 
Oltre all’individuazione di questi elementi, sia in testi espositivi che narrativi, è utile seguire la logica de-
gli eventi e trovare quelle parole che collegano una frase alla successiva.  Infi ne non bisogna dimenticare 
di leggere il titolo che potrebbe contenere informazioni in merito al testo.

Il testo è diviso in undici parti, la numero uno è indicata.

Esempio:

                                   Il giorno della carbonara e i suoi ingredienti.  

1.   E. In molti paesi si festeggia “il giorno della carbonara” che rappresenta 
un successo mondiale tutto italiano. Ma quali sono gli ingredienti?

2.   B. I cinque ingredienti fondamentali sono: il pecorino, il sale, il pepe nero, le uova 
e il guanciale di maiale. Ma secondo i più prestigiosi esperti c’è un altro ingrediente 
fondamentale.

3.  J. Infatti, per ottenere una carbonara perfetta, il sesto ingrediente è la qualità dei prodotti.

Nel titolo sono presenti due infor-
mazioni essenziali che rappresen-
tano il tema centrale del testo: gli 
ingredienti per la preparazione 
della pasta carbonara e la gior-
nata dedicata a questo piatto.
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3. Test di analisi delle strutture di comunicazione. 

Questa sezione comprende quattro prove da svolgere in un’ora. Queste quattro prove sono diverse tra 
loro e il loro obiettivo è quello di verifi care la competenza grammaticale e lessicale. 

Prova uno. Completa il testo con gli aggettivi e i pronomi. 

La prova uno prevede l’inserimento degli aggettivi e dei pronomi. 

Il candidato che vuole prepararsi per questa prova deve concentrarsi:
- sui pronomi diretti, indiretti, rifl essivi e combinati;
- sulle particelle ci e ne;
- sulla diff erenza di uso degli aggettivi e dei pronomi.

Esempio:

Nel 2017 hanno ottenuto 1  bandiera più di 340 spiagge. Le regioni con il numero più alto di spiagge 
premiate sono state la Liguria, con 27 località, e la Toscana, con 19. Il sindaco di Punta Ala è molto soddi-
sfatto per il 2  costante impegno nel settore ambientale.

Nello spazio n.1 è necessario inserire l’aggettivo dimostrativo adeguato. Nello spazio n. 2 invece è necessario 
scegliere un aggettivo possessivo. 

Prova due. Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi.

La prova due prevede la coniugazione dei verbi forniti tra parentesi alla forma infi nita, il suo obiettivo è 
quello di verifi care la competenza linguistica grammaticale. Per prima cosa il candidato deve leggere in-
teramente il testo ed individuare quegli elementi che gli consentano di capire se la narrazione si riferisce 
ad eventi presenti, passati e futuri. Gli elementi da individuare sono:

- gli altri verbi coniugati già presenti nel testo;
-  le espressioni temporali che indicano lo svolgimento dei fatti: prima, dopo, durante, la prossima setti-

mana, due mesi fa ecc. ;
- i discorsi diretti in cui intervengono altre persone perché potrebbe esserci un cambio di tempo e modo;
-  i verbi, o particolari costruzioni, che prevedono successivamente l’uso di particolari verbi quali il con-

giuntivo: penso che, ritenevano che, avete creduto di ecc. ;
-  le congiunzioni che devono essere seguite da alcuni verbi al congiuntivo: sebbene, nonostante, prima 

che ecc.;
- le congiunzioni che devono essere seguite da verbi al  modo indicativo: anche se, dopo che ecc. .

Prova tre. Completa il testo con una delle parole proposte.

La prova tre ha l’obiettivo di verifi care la conoscenza lessicale e quindi la competenza nell’uso di un les-
sico adeguato. 

Per scegliere la parola corretta non si può far riferimento alla categoria grammaticale.
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Esempio:

0. a) giornata b) festività c) settimana d)ricorrenza 

Queste parole sono tutti nomi femminili singolari. La loro unica diff erenza è il signifi cato, una sua sfumatura 
o un uso particolare in determinate espressioni della lingua italiana. 

Anche in questa prova è utile leggere interamente il testo e il titolo in modo da avere informazioni sull’ar-
gomento, sulla forma in cui il testo è scritto e sul registro adottato.

Al termine dello svolgimento della prova si consiglia al candidato di rileggere interamente il testo in 
modo da controllarne il signifi cato globale.

Prova quattro. Completa il testo con una delle parole proposte.

La prova quattro prevede l’individuazione della situazione comunicativa in cui si svolge uno scambio co-
municativo come quello proposto. L’obiettivo di questa prova è verifi care la capacità di uso della lingua 
nei diversi contesti comunicativi. Tra queste diverse situazioni comunicative, o contesti, si può trovare:

- un annuncio (cerco-offro casa/camera);
- una richiesta cortese ad un cameriere, un barista, un addetto reception, un commesso di negozio; 
- un’ordinazione al bar, al ristorante, in pizzeria; 
- una prenotazione di un tavolo al ristorante o di una camera in albergo; 
- un messaggio di segreteria telefonica; 
- un consiglio scambiato tra amici, parenti, conoscenti;
- un biglietto d’auguri scritto per una particolare ricorrenza: compleanno, matrimonio, laurea, battesimo;
- un messaggio (sms) sul cellulare;
- una lamentela;
- un’informazione, data o ricevuta da passanti, in palestra, in piscina, in una scuola di lingue;
- una proposta, un invito da accettare o rifiutare; 
- una richiesta di un favore o di un aiuto;
-  un annuncio in un luogo pubblico come una stazione ferroviaria, un aeroporto che comunicano can-

cellazioni, cambio di orario partenza o arrivo, il binario, il gate;
- delle previsioni metereologiche.

Tutte queste situazioni comunicative sono caratterizzate da una maggior o minor formalità nel registro 
adottato.

Esempio:

A. Sull’aereo l’assistente di volo si scusa del ritardo.
B.  Telefoni ad un tuo amico e gli comunichi che il tuo aereo partirà con 

un ritardo di 60 minuti.
C. In aeroporto un annuncio avvisa del ritardo di un volo.
D. In aeroporto un passeggero si lamenta del ritardo del volo.

Annuncio in luogo 
pubblico.

Il volo AZ1430 con destinazione Roma Fiumicino partirà con un ritardo di 60 minuti, 
ci scusiamo per il disagio.
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4. Test di produzione scritta.

È prevista la produzione di due testi con caratteristiche diverse in un’ora e dieci minuti. Solitamente un 
testo è di tipo narrativo o espositivo mentre il secondo è una lettera o email, formale o informale, da 
inviare per chiedere o dare informazioni relativamente a quanto esplicitato nella consegna. In entrambe 
le prove è utile osservare alcuni consigli, tra cui:

-  leggere attentamente quanto richiesto in modo da individuare l’argomento centrale ed evitare di scri-
vere cose non richieste che penalizzano nell’assegnazione del punteggio;

-  fare una scaletta, un elenco sul foglio di brutta copia da seguire durante la scrittura in modo da produr-
re un testo ordinato e chiaro;

-  scrivere frasi corrette, anche se brevi, usando bene la punteggiatura ed evitare di fare frasi con troppe 
subordinate in quanto la possibilità di commettere errori aumenta notevolmente;

-  usare in modo opportuno congiunzioni (ma, però, e, anche) e connettivi in modo da rendere il testo 
coeso, compatto;

-  individuare e successivamente usare il registro, formale o informale, da rispettare così da scegliere ac-
curatamente la forma dei verbi, degli appellativi e delle formule di chiusura e apertura della lettera o 
email;

-  rileggere il testo per autocorreggere la struttura della frase o la scelta lessicale nel caso in cui non risulti 
corretta al candidato;

-  rileggere il testo, se il candidato ha tempo, al contrario, dalla fi ne all’inizio, in modo da individuare even-
tuali errori ortografi ci ovvero nella scrittura della singola parola.

5. Test di produzione orale. 

Il test di produzione orale comprende due prove: la produzione di un dialogo e di un monologo. In en-
trambe le prove il candidato ha qualche minuto per riordinare le idee, pensare al lessico necessario allo 
svolgimento della prova ed eventualmente creare una scaletta del discorso. Durante la registrazione 
della prova non è consentito avere davanti a sé fogli o appunti.

Prova uno. 

Questa prova consiste in un dialogo, in una conversazione faccia a faccia, che il candidato fa con l’esa-
minatore che ha il compito di interagire con lui. Dopo la scelta della situazione, e  passati i minuti di pre-
parazione, il candidato può iniziare la conversazione con l’esaminatore rispettando il registro richiesto 
dalla situazione, formale o informale. La produzione deve essere quanto più possibile naturale, reale e 
colloquiale con un uso corretto della lingua italiana. Durante questa prova lo scambio comunicativo è 
forte e quindi possono esserci domande e risposte tra i due interlocutori che sono sullo stesso livello.
La durata di questo dialogo può variare tra i due e i tre minuti circa.

Prova due.

Questa prova invece consiste in un monologo, in un parlato monodirezionale in cui l’esaminatore ha il 
solo compito di ascoltare e registrare. 
Il candidato può scegliere tra due argomenti o tra due fotografi e da descrivere in un minuto e mezzo 
circa.
A diff erenza della prima prova, qui, l’esaminatore non interviene. Per questo motivo, nei minuti di prepa-
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razione, è utile crearsi una scaletta, un ordine da rispettare per evitare di creare un monologo confusio-
nario o di non sapere cosa dire dopo pochi secondi dall’inizio.
La scelta della descrizione dell’immagine può, a volte, essere un aiuto  per il candidato, se in possesso del 
lessico necessario, perché può fornire vari input da utilizzare. Infatti, dopo la descrizione di ciò che è pre-
sente nell’immagine, il candidato potrebbe parlare di qualcosa di collegato ad essa in modo da riempire 
il tempo necessario richiesto per lo svolgimento.
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La sezione di questo manuale è destinata agli insegnanti di italiano L2/LS che sono chiamati a prepara-
re i propri studenti all’esame di certifi cazione di conoscenza della lingua italiana CILS, livello B2. Questi 
esami di certifi cazione attestano la competenza linguistico comunicativa e l’uso della lingua, per que-
sta ragione i diversi test sono pensati e strutturati per testare il livello di un apprendente della lingua 
italiana in tutti i suoi aspetti.
La preparazione all’esame può essere svolta al di fuori del contesto classe, in cui avviene il normale iter 
di acquisizione, o all’interno dello stesso. Gli aspetti su cui è necessario soff ermarsi sono quelli che, nor-
malmente, un insegnante non prenderebbe in considerazione nella stesura del sillabo e del curriculo 
iniziale in quanto non necessari e non previsti in corsi di lingua generici. 
Si deve partire dall’analisi del livello di competenza linguistica per il quale lo studente decide di in-
traprendere la preparazione. Gli esami CILS fanno riferimento al Quadro Comune Europeo e ai relativi 
descrittori, utili a defi nire ciò che un individuo deve imparare per agire effi  cacemente con la lingua1, 
per ogni livello di competenza linguistica. Una volta individuato il livello di competenza linguistica-co-
municativa presunto dello studente è possibile iniziare ad orientarlo verso la preparazione dell’esame.
Si ritiene utile descrivere in modo dettagliato la struttura dell’esame, ovvero: il numero delle prove, i 
tempi previsti per ciascuna prova, la lettura delle consegne e la spiegazione del foglio delle risposte. La 
spiegazione degli aspetti più pratici dell’esame consentirà al candidato, una volta ricevuto il materiale 
in sede d’esame, di poter cominciare a svolgere le prove senza perdere tempo nella comprensione 
delle consegne e della struttura, cosa che lo porterebbe ad un notevole rallentamento e all’insorgere 
di uno stato di ansia. 
Le abilità dell’esame sono cinque:

1.  comprensione dell’ascolto;
2.  comprensione della lettura;
3.  analisi delle strutture di comunicazione;
4.  produzione scritta;
5.  produzione orale.

Molto spesso gli studenti, soprattutto sinofoni, sono portati a pensare che il solo studio mnemonico 
grammaticale sia suffi  ciente per superare l’esame, questo è completamente sbagliato. Ogni test verifi ca 
e certifi ca una particolare abilità linguistica e la relativa competenza d’uso per questo motivo in fase di 
preparazione ogni abilità avrà lo stesso peso e la stessa attenzione nelle esercitazioni. 
Qui di seguito si riportano alcuni consigli che si pensa possano essere utili in fase di preparazione.

1. Comprensione dell’ascolto

Le prove di ascolto sono tre: 
-  la prima prevede un completamento con scelta multipla di sette brevi tracce audio che possono 

essere mini dialoghi, annunci, pubblicità radiofoniche;
-  la seconda prevede un completamento con scelta multipla di un’unica traccia audio della durata 

di un paio di minuti, il testo audio può essere un dialogo, un’intervista, un programma radiofonico;
-  la terza prevede l’individuazione di informazioni presenti nel testo audio ascoltato, molto spesso 

un testo espositivo o informativo.

1 QCER, pp.1-2
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La comprensione dell’ascolto è il test che crea maggiori diffi  coltà spesso per la mancanza di esercizio, 
ma anche per la velocità dell’eloquio. Spesso sono abituati al tono dell’insegnante che adatta la velocità 
del proprio eloquio alle necessità di comprensione degli studenti, ripetendo tutte le volte che lo ritiene 
necessario. Nel test dell’ascolto la riproduzione avviene automaticamente e anche le pause sono dettate 
dal cd audio. In fase di preparazione dobbiamo abituare i candidati a rispettare i tempi, ad ascoltare di-
verse tipologie di testo con diversi toni e velocità. 
Le tecniche didattiche più appropriate sono quelle per lo sviluppo delle attività di comprensione. Può 
essere utile usare domande aperte, anche se non previste in sede di test, per testare la comprensione 
globale ed analitica del testo. 

2. Test di comprensione della lettura

I testi proposti sono di diversa tipologia e di una lunghezza che varia dalle duecento alle quattrocento 
parole circa. Il lessico è quello previsto dal livello di competenza linguistica anche se a volte sono presen-
ti termini che possono risultare sconosciuti ad un livello B1. Nella preparazione a questo test è necessario 
guidare gli studenti in modo che imparino a:

-  leggere in modo critico i testi;
-  individuare le parole chiave utili alla comprensione globale usando sottolineature o altri segni grafi ci;
-  scorrere la prova dall’inizio alla fi ne per cercare il completamento alle frasi date;
-  regolare il tempo da dedicare ad ognuna delle tre prove di comprensione della lettura per evitare di 

non riuscire a concluderle per mancanza di tempo.
Per fare questo ci sono alcune tecniche didattiche più appropriate di altre. Per lo sviluppo dell’abilità 
di comprensione scritta si consigliano le tecniche tradizionali per verifi care la comprensione dopo aver 
letto il testo, tra queste ci sono: la domanda aperta, che in fase di esercitazione si può proporre in forma 
scritta orale, la griglia o tabella, in cui non è richiesta, come in questa sezione d’esame, la produzione 
scritta ed infi ne la scelta multipla. Un’attenzione in più merita la terza prova in cui è richiesto il riordino 
di un testo. In questa prova, oltre ad usare le tecniche elencate, sono necessari esercizi sui connettivi 
sia inerenti la collocazione nella frase che i loro signifi cati. In alcuni casi possono essere utili tecniche di 
seriazione e sequenziazione che, chiedendo il riordino di un insieme caotico in base ad un parametro, 
possono aiutare ad individuare un ordine cronologico o di intensità.

3. Test di analisi delle strutture di comunicazione

Questa è la sezione in cui maggiormente si analizza la competenza linguistica grammaticale e in cui è 
maggiormente utile la rifl essione metalinguistica. Le prove sono quattro e prevedono:

- diff erenze d’uso aggettivi e pronomi;
- diff erenze d’uso preposizioni semplici e articolate;
- uso dei tempi verbali del modo indicativo, condizionale, congiuntivo, imperativo e infi nito;
- scelta lessico appropriato;
- individuazione situazioni comunicative.

In fase di preparazione, per le prove uno e due, si possono guidare  i candidati verso una rifl essione sulla 
grammatica:
- con tecniche di fi ssazione delle regole;
- con attività di natura comportamentistica, anche se ripetitive;
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- con giochi magari più motivanti;
- con tecniche di reimpiego o di rifl essione grammaticale esplicita laddove necessaria a colmare lacune.

4. Test di produzione scritta

Le prove previste sono due:
- la prima prevede la produzione di un testo molto spesso descrittivo o espositivo di 120-140 parole;
- la seconda prevede la produzione di una email (o lettera), formale o informale, di 80-100 parole.

La preparazione al test di produzione scritta non può essere fatta solamente in aula. Il tempo che lo stu-
dente impiegherebbe per scrivere risulterebbe tempo perso, per un confronto con il docente. Per questo 
motivo si consiglia di lasciare come compito a casa la produzione scritta che verrà successivamente con-
segnata al docente, che si occuperà di correggere l’elaborato e segnalare gli errori morfologici, morfosin-
tattici, sintattici, lessicali e ortografi ci.
Il punteggio assegnato considera:

- effi  cacia comunicativa;
- correttezza morfosintattica;
- adeguatezza e ricchezza lessicale;
- ortografi a e punteggiatura;
-  adeguatezza stilistica alla tipologia testuale (solo nella seconda prova in cui è richiesto al candidato 

la produzione di un testo formale o informale).

La correzione è a discrezione del docente che sarebbe meglio si astenesse dal fornire punteggi o valuta-
zioni come quelli dell’esame in quanto l’unico centro valutatore è il centro CILS di Siena. Il docente può 
segnalare e correggere gli errori e orientare il candidato verso produzioni scritte migliori e prive di errori, 
ma senza l’assegnazione, che potrebbe essere causa di una futura contestazione, di un voto anche se 
molto spesso richiesto dagli studenti. 

5. Test di produzione orale

Il test di produzione orale deve essere spiegato in sede di preparazione, anche se poi il somministratore 
ripeterà brevemente prima dell’inizio della registrazione, così che il candidato capisca la diff erenza da 
altri esami di certifi cazione che, eventualmente, potrebbe conoscere o aver sostenuto in precedenza. 

Questo test prevede due produzioni orali:
-  un dialogo faccia a faccia svolto con il somministratore. Qui il candidato è invitato a parlare na-

turalmente seguendo una traccia precedentemente scelta. Possono emergere opinioni, esperienze 
personali, progetti futuri o quanto il candidato desideri comunicare a patto però che non vada fuori 
tema. Il compito del somministratore, e del docente in fase di preparazione, è quello di assecondare 
 il candidato e di sollecitarlo con domande che non lo mettano in diffi  coltà.
Le tecniche didattiche più appropriate per sviluppare la capacità di interazione orale, prevista per 
questa prova, sono quelle di simulazione: role-taking, role-making e rolepaly. I roleplay possono es-
sere proposti anche tra studenti con il docente che assume il ruolo di facilitatore nello scambio co-
municativo e poi, nella fase fi nale della preparazione, sicuramente con il docente stesso;
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-  un monologo. Qui il candidato deve scegliere se esporre un argomento, tra i due proposti, o se 
descrivere una fotografi a. Nel caso in cui decidesse di descrivere una fotografi a si deve spiegare che 
questa può essere usata anche solo come input, come spunto, da cui partire per poi collegare altri 
elementi benché siano attinenti al tema ritratto nella foto. Altrimenti il candidato può scegliere di 
raccontare un episodio, descrivere un’esperienza o esprimere un’ opinione con gli strumenti lingui-
stici di cui un livello B2 deve essere in possesso. Il tema del monologo deve essere precedentemente 
assegnato, in modo che il problema del “che cosa” dire non interferisca con l’ attenzione sul “come 
dire” e cioè sull’aspetto linguistico.
In fase di preparazione, molto spesso il monologo in classe crea problemi perché solo in gruppi poco 
numerosi è possibile mantenere costante la motivazione e l’attenzione di tutti gli studenti. Un’ attivi-
tà che risulta interessante è quella di chiedere agli studenti di ascoltare a turno i compagni, eventual-
mente di prendere appunti, in modo da rispondere alle domande che successivamente il docente 
farà per assicurarsi che abbiano ascoltato e ancor più compreso. Per esercitare meglio i candidati a 
questa prova, può essere assegnata come compito a casa la produzione orale e la registrazione di un 
audio da ascoltare poi, insieme, in classe e su cui fare rifl essioni utili per tutti.
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B2 - È il livello che attesta la piena autonomia della competenza comunicativa in italiano come lingua 
straniera. Il candidato è in grado di comunicare effi  cacemente durante un soggiorno in Italia per motivi 
di studio e di gestire i contatti con la lingua e la cultura italiana anche per motivi di lavoro. L’interazione 
con i parlanti nativi si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Il candidato, con questo livello di com-
petenza, è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi anche complessi che si riferiscono sia ad 
argomenti legati alla realtà della vita quotidiana sia a concetti più astratti. La produzione orale e scritta è 
comunicativamente effi  cace, anche se contiene alcuni errori. È il livello minimo di competenza per l’ac-
cesso al sistema universitario italiano, per realizzare un ciclo di studi entro un progetto di mobilità breve 
di studenti, ma anche di docenti e ricercatori, per fruire di borse di studio assegnate dallo Stato italiano 
e per svolgere un periodo di tirocinio presso un corso di diploma o presso aziende.

SILLABO GRAMMATICALE LIVELLO B2

Articoli determinativi:
• omissioni e uso in determinate locuzioni (andare in vacanza/passare le vacanze, cambiare casa, vivere 

in città, cercare lavoro).

Preposizioni:
• ampliamento del repertorio delle locuzioni preposizionali a tre elementi (a causa di/ per causa di, a 

dispetto di, a favore di, a fianco di, per mezzo di, ad opera di, a seguito di, da parte di, in base a, in rela-
zione a, in quanto a, a proposito di, in modo che, per via che ecc…);

• ampliamento degli avverbi focalizzanti (solo, perfino, soprattutto, addirittura, proprio, specialmente);

• connettivi testuali (al contrario, tuttavia, anzi, in effetti, in altre parole, in realtà, evidentemente, ovve-
ro, vale a dire, anzitutto, per la prima volta, prima di tutto, in secondo luogo, inoltre ecc…);

• segnali discorsivi (ecco, no?, niente, capirai, vedi).

Verbi:
• passato remoto dei verbi regolari ad alta frequenza;
• differenze fra passato prossimo e passato remoto (la distanza temporale e psicologica dall’evento, 

preferenze regionali, soggettive);
• il modo congiuntivo (presente e imperfetto, passato e trapassato);
• congiuntivo desiderativo accompagnato o meno da introduttori (piovesse almeno, magari venisse, 

non lo avessi mai detto, volesse il cielo ecc…);
• il congiuntivo nelle frasi subordinate introdotte da congiunzioni che indicano uno scopo, una con-

dizione (purché), un tempo (prima che), un contrasto (nonostante), un modo (come se), un limite (a 
meno che);

• concordanza dei tempi;
• ripasso e approfondimento del condizionale presente e condizionale passato (uso giornalistico, even-

to futuro rispetto a un evento passato);
• il periodo ipotetico;
• infinito e gerundio, frasi implicite;
• forma passiva dei verbi transitivi (solo il riconoscimento).
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SILLABO COMPLESSIVO  LIVELLO INTERMEDIO (B1-B2)

Fonetica e ortografi a

Ripasso ortografi co: digrammi e trigrammi, consonanti doppie, grafemi particolari
Ripasso: L’accento tonico e grafi co
Elisione
Troncamento
Raff orzamento sintattico fonetico e grafi co

Morfologia e sintassi

Genere dei nomi: particolarità 
Numero dei nomi: particolarità
L’articolo partitivo 
Usi particolari dell’articolo: con nomi propri di persona e cognomi, nomi di parentela 
preceduti da aggettivo possessivo,  nomi geografi ci, nomi dei giorni e dei mesi
L’articolo zero
Le preposizioni articolate
Pronomi diretti e indiretti
Pronomi combinati
Pronomi relativi
Pronome partitivo ‘ne’
Uso di ci
Ripasso: verbi transitivi e intransitivi
Morfologia verbale: ripasso indicativo presente, imperfetto, passato prossimo, 
futuro semplice
Morfologia verbale:  indicativo trapassato prossimo, futuro anteriore, passato remoto
Morfologia verbale: condizionale presente e passato
Morfologia verbale: imperativo
Morfologia verbale: congiuntivo presente, imperfetto, passato, trapassato
Espressioni, locuzioni, congiunzioni da cui dipende il congiuntivo
Forma passiva
Si impersonale e passivante
I gradi dell’aggettivo
Gli avverbi: gradi e alterazione
Locuzioni avverbiali
Interiezioni ed esclamazioni
Voci onomatopeiche
C’è presentativo
La doppia negazione
Dislocazione a destra
Dislocazione a sinistra
Frasi nominali

Lessico e rifl essione 

sulla lingua

Campo semantico ‘sport’
Campo semantico ‘musica, strumenti musicali’
Campo semantico ‘scuola’
Parole composte, conglomerati, parole-frase, parole- macedonia, unità lessicali
Sinonimi di intensità crescente e decrescente
Famiglie di parole: prefi ssi-suffi  ssi, prefi ssoidi-suffi  ssoidi
Il linguaggio fi gurato: metafore del registro quotidiano
Strategie metalinguistiche: prefi ssi e suffi  ssi per i nomi di mestiere, sistemi di denomina-
zione nelle insegne dei negozi
Strategie metalinguistiche: meccanismi di formazione di contrari  mediante suffi  ssi 
Strategie metalinguistiche. Meccanismi di derivazione mediante prefi ssi e suffi  ssi: nomi 
deverbali, aggettivi denominali…

SILLABO
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Competenze  

pragmatiche

Comunicare che si ricorda (un fatto, una persona, una spiegazione)
Comunicare che si è dimenticato qualcosa
Confermare, incoraggiare l’interlocutore
Esprimere perplessità
Chiedere di approfondire o spiegare meglio
Manifestare l’avvenuta comprensione
Inserirsi in una conversazione
Chiedere e verifi care attenzione e comprensione dell’interlocutore
Precisare, spiegarsi, correggere
Riformulare, esemplifi care, parafrasare
Cedere il turno all’interlocutore
Cambiare discorso, fare una digressione
Smentire un’aff ermazione
Esprimere una possibilità o un’impossibilità 
Esprimere disaccordo, disapprovazione
Motivare il proprio disaccordo
Esprimere accordo, solidarietà
Chiedere cortesemente, ordinare
Raccomandare di fare o di non fare
Avvertire, segnalare
Esprimere preoccupazione, paura, delusione
Lamentarsi, esprimere noia 
Pregare, supplicare
Chiedere consiglio, sostegno
Manifestare gratitudine, soddisfazione
Esprimere gioia, simpatia, antipatia…

Contenuti 

socio-culturali

Le abitudini degli italiani
L’Università italiana
La scuola in Italia
Lo sport in Italia
La musica in Italia
Cinema e televisione in Italia
Le vacanze degli italiani
Viaggiare in Italia. Mete e mezzi di trasporto.
Le festività in Italia
Oroscopo e superstizioni

Varietà dell’Italiano
Registri e contesti comunicativi
Lingua parlata e lingua scritta

SILLABO
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

TEST DI ASCOLTO

Prova n. 1

Test a scelta multipla composto da 7 item.
Punteggio massimo: punti 7.
I punti saranno così assegnati:
- punti 1: per ogni risposta esatta;
- punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa.

Prova n. 2

Test a scelta multipla composto da 7 item.
Punteggio massimo: punti 7.
I punti saranno così assegnati:
- punti 1: per ogni risposta esatta;
- punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa.

Prova n. 3

Test a individuazione di informazioni composto da 13 item.
Punteggio massimo: punti 6.
I punti saranno così assegnati:
- punti 1: per ogni risposta esatta;
- punti 0: per ogni risposta omessa.

Punteggio totale del test di ascolto: punti 20

TEST DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA

Prova n. 1

Test a scelta multipla composto da 7 item.
Punteggio massimo: punti 7.
I punti saranno così assegnati:
- punti 1: per ogni risposta esatta;
- punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa.

Prova n. 2

Test a individuazione di informazioni composto da 15 item.
Punteggio massimo: punti 7.
I punti saranno così assegnati:
- punti 1: per ogni risposta esatta;
- punti 0: per ogni risposta omessa.

Prova n. 3

Test a ricostruzione composto da 10 item.
Punteggio massimo: punti 6.
I punti saranno così assegnati:
- punti 0,6: per ogni legame ricostruito in modo consequenziale;
- punti 0: per ogni legame ricostruito in modo non consequenziale o omesso.

Punteggio totale del test di comprensione della lettura: punti 20
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

TEST DI ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE

Prova n. 1

Test a completamento composto da 20 item.
Punteggio massimo: punti 6.
I punti saranno così assegnati:
- punti 0,3: per ogni risposta esatta;
- punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa.

Prova n. 2

Test a completamento composto da 20 item.
Punteggio massimo: punti 6.
I punti saranno così assegnati:
- punti 0,3: per ogni risposta esatta;
- punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa.

Prova n. 3

Test a completamento con scelta multipla composto da 15 item.
Punteggio massimo: punti 6.
I punti saranno così assegnati:
- punti 0,4: per ogni completamento esatto;
- punti 0: per ogni completamento sbagliato o omesso.

Prova n. 4

Test a scelta multipla composto da 10 item.
Punteggio massimo: punti 6.
I punti saranno così assegnati:
- punti 0,6: per ogni risposta esatta;
- punti 0: per ogni risposta sbagliata o omessa.

Punteggio massimo grezzo = 24 - il punteggio totale del test deve essere riportato alla scala mediante la

seguente proporzione: 20 : 24 = x : punteggio ottenuto dal candidato. (coeff : 0,83)

TEST DI PRODUZIONE SCRITTA

Prova n. 1

Prova a tema (100 - 120 parole).
Punteggio massimo: punti 10.
I punti saranno così assegnati:
a) effi  cacia comunicativa: fi no a punti 4;
b) correttezza morfosintattica: fi no a punti 3,5;
c) adeguatezza e ricchezza lessicale: fi no a punti 1,5;
d) ortografi a e punteggiatura: fi no a punti 1.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Prova n. 2

Prova a tema (50 - 80 parole).
Punteggio massimo: punti 10.
I punti saranno così assegnati:
a) effi  cacia comunicativa: fi no a punti 3;
b) adeguatezza stilistica alla tipologia testuale: fi no a punti 1;
c) correttezza morfosintattica: fi no a punti 3,5;
d) adeguatezza e ricchezza lessicale: fi no a punti 1,5;
e) ortografi a e punteggiatura: fi no a punti 1.

Punteggio totale del test di produzione scritta: punti 20

TEST DI PRODUZIONE ORALE

Prova n. 1

Interazione faccia a faccia.
Punteggio massimo: punti 10.
I punti saranno così assegnati:
a) effi  cacia comunicativa: fi no a punti 4;
b) correttezza morfosintattica: fi no a punti 3;
c) adeguatezza e ricchezza lessicale: fi no a punti 2;
d) pronuncia e intonazione: fi no a punti 1.

Prova n. 2

Parlato faccia a faccia monodirezionale.
Punteggio massimo: punti 10.
I punti saranno così assegnati:
a) effi  cacia comunicativa: fi no a punti 4;
b) correttezza morfosintattica: fi no a punti 3;
c) adeguatezza e ricchezza lessicale: fi no a punti 2;
d) pronuncia e intonazione: fi no a punti 1.

Punteggio totale del test di produzione orale: punti 20
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Ascolta i testi. Poi completa le frasi. Scegli una delle quattro proposte di completamento. 
Sentirai i testi due volte.

1. I ragazzi parlano

a. dell’esame del Professor Toni dello scorso semestre.
b. della tesina di laurea da presentare al termine del secondo semestre.
c. di un corso universitario e delle modalità d’esame.
d. dei risultati delle prove scritte.

2. Il ragazzo chiama per chiedere informazioni sul Master perché

a. è disoccupato e vuole usufruire di alcune agevolazioni regionali.
b. lavora e vuole frequentare un  master a distanza.
c. è in cerca di un lavoro e vuole capire se questo Master può essergli utile.
d. lavora e vuole frequentare un Master pensato per le esigenze dei lavoratori.

3. Ada ha due biglietti per il concerto di Jovanotti perché

a. glieli ha regalati suo fratello.
b. li ha comprati con un buono sconto per studenti.
c. li ha ricevuti in regalo grazie ad un’iniziativa comunale.
d. suo fratello non può andare e glieli ha dati.

4. Per la cantante Alessandra Amoroso è stato importante

a. partecipare ad un  programma televisivo.
b. cantare sotto la doccia di casa sua.
c. avere una famiglia vicina.
d. la partecipazione al festival della musica per adolescenti.

5. La settimana della lingua italiana nel mondo

a. si celebrerà per la prima volta dal 15 al 21 ottobre.
b. è promossa da scuole di lingua italiana.
c. è un evento culturale che si è confermato negli anni.
d. è organizzata dal Ministero degli Aff ari Esteri in Italia.

6. L’Accademia di Belle Arti di Brera organizza un concerto

a. il cui ricavato andrà in benefi cenza.
b. in collaborazione con il Comune di Milano.
c. dopo la cena della Vigilia di Natale.
d. in occasione delle festività natalizie.

7.  Vasco Rossi ha annunciato

a.  la fi ne della sua carriera nel 2019.
b.  le tappe italiane del suo nuovo tour.
c.  le città europee in cui si svolgerà il suo tour del 2019.
d.  la regione in cui si terrà il suo ultimo concerto del 2019.

ASCOLTO - PROVA N.1

1
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Ascolta il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle quattro proposte di completamento. 
Sentirai il testo due volte.

1. L’ intervista di Marco Mengoni è

a. su Radio Italia in occasione dell’inizio del Festival italiano della musica.
b. in una trasmissione radiofonica in onda tutti i sabato mattina.
c. ha lo scopo di avvicinare i radioascoltatori al cantautorato italiano.
d. in onda su Radio Italia tutti i giorni dalle 9 alle 11.

2. Marco Mengoni pensa che questo compleanno sia stato speciale

a. perché ha presentato il suo nuovo album.
b. perché ha festeggiato in modo particolare.
c. perché ha ricevuto un premio per il suo nuovo album.
d. perché ha compiuto 30 anni.

3. Questo album è particolarmente importante per il cantante perché

a. è nato durante un viaggio.
b. esce dopo una lunga assenza del cantante.
c. parla della sua personalità.
d. nasce da un lungo lavoro di prove e registrazioni.

4. Nel nuovo tour “Atlantico” il cantante pensa di

a.  personalizzare tutti gli spettacoli.
b.  andare solo in alcune città.
c.  cantare sia canzoni vecchie che nuove.
d.  far salire sul palco alcuni fan in modo da renderli protagonisti.

5. La partecipazione di Radio Italia al tour “Atlantico” è importante perché

a. lo spettacolo sarà in diretta da Torino.
b. le permetterà di conoscere da vicino i suoi radioascoltatori.
c. sarà un’ottima pubblicità per gli italiani residenti all’estero.
d. consentirà ai radioascoltatori di partecipare ad un concorso a premi.

6. Nella vita del cantante la fama e il successo hanno comportato

a. cambiamenti sia positivi che negativi.
b. tanti benefi ci e ricompense economiche.
c. la possibilità di avere sconti nei negozi e nei supermercati.
d. pochi cambiamenti nella quotidianità.

7. Al termine della trasmissione il cantante vuole ringraziare particolarmente

a. i suoi fan e il suo pubblico per il loro appoggio.
b. i suoi grandi amici per non averlo mai abbandonato.
c. le persone che lavorano con lui, e per lui, dietro le quinte.
d. la sua famiglia, i suoi amici e i suoi collaboratori.

ASCOLTO - PROVA N.2
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Ascolta il testo. Poi leggi le informazioni. Scegli le 6 informazioni (da A a M) presenti 
nel testo. Sentirai il testo due volte.

A. Tutti i sabati mattina Radio Noi trasmette una rubrica sulle bellezze italiane.
B. Durante la diretta i radioascoltatori possono inviare domande ed eff ettuare le prenotazioni.
C. I radioascoltatori possono condividere le proprie esperienze sul social network della radio.
D. L’Area Archeologica di Villa Adriana è interamente visitabile.
E. Villa Adriana ha caratteristiche simili a molte altre ville dello stesso periodo storico.
F. All’interno dell’Area Archeologica si trova una piscina circondata da un grande giardino.
G. Durante la visita è possibile mangiare nella terrazza centrale presso un ristorante.
H. Le decorazioni della villa sono uniche e pregiate.
I. Villa Adriana è stata abbandonata per un certo periodo.
J. I lavori di restauro e ristrutturazione sono cominciati nel 1870.
K. All’inizio della visita è possibile ammirare una riproduzione in miniatura dell’intera Area Archeologica.
L. Le visite guidate sono consentite solo nei giorni feriali.
M. All’interno dell’Area Archeologica è possibile parcheggiare.

ASCOLTO - PROVA N.3

3
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 Trascrizione del testo audio 

Ascolta il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle quattro proposte di completamento.

1. 

- Ciao ragazzi, come state? (uomo)
-  Abbastanza bene, siamo appena stati al ricevimento del Professor Toni per parlare del lavoro 

di gruppo per il prossimo semestre. (donna)

- Già è vero, mi ero dimenticato che questo corso dura due semestri.
-  E sì, la prima parte prevede l’esame scritto che abbiamo già fatto, la seconda la presentazione 

di un elaborato di gruppo. 

2.

-  Pronto, chiamo per avere alcune informazioni sul vostro Master in Economia e Finanza…è possibile 
frequentare questo Master anche se si è già occupati? (uomo)

- Certamente, questo master è pensato proprio per le persone che lavorano. (donna)

- La frequenza è obbligatoria? Quante sono le ore di lezione a settimana?
-  La frequenza è obbligatoria per poter ottenere il titolo fi nale. Le lezioni sono il venerdì pome-

riggio e il sabato mattina per dieci mesi.

3.

- Ada, verresti con me al concerto di Jovanotti sabato 15 aprile? (uomo)
- Ci verrei volentieri ma i biglietti sono fi niti da settimane. (donna)

-  Non ti preoccupare ho due biglietti. Il Comune di Bologna ha regalato ad alcuni studenti universitari 
dei biglietti… e io ho ricevuto due biglietti per il concerto di Jovanotti!

-  Ho sentito di questa iniziativa! Mio fratello per esempio ha vinto un biglietto per uno spetta-

colo teatrale, io niente…per questo ti accompagno volentieri!

4.

-  Un saluto ai nostri radioascoltatori e alla nostra ospite, Alessandra Amoroso. Alessandra, quando hai 
iniziato la tua carriera di cantante? (uomo)

- Ho iniziato a diciott’anni con la partecipazione ad un programma televisivo su Canale5. (donna)

- Chi ti ha consigliato di partecipare a questo programma?
-  I miei genitori, volevano qualcosa in più per me oltre al festival per adolescenti e a sentirmi 

cantare sotto la doccia… loro sono stati sicuramente i miei primi fan!

5.

-  (voce maschile) - Dal 15 al 21 ottobre si celebrerà la settimana della lingua italiana nel mondo. Que-
sto evento si è aff ermato negli anni come il momento per eccellenza per la promozione della lingua 
italiana nel mondo. Ogni anno il Ministero degli Aff ari Esteri assegna un tema particolare a questa 
settimana piena di iniziative ed eventi culturali.
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TRASCRIZIONI - PROVA N.1
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6.

-  (voce femminile) L’ Accademia di Belle Arti di Brera organizza un concerto natalizio gratuito. Questo 
omaggio natalizio sarà un’occasione di incontro in cui scambiarsi gli auguri. Questo evento è in colla-
borazione con l’Istituto Alberghiero di Brera che off rirà ai partecipanti panettone e vin brulè.

7.

-  (voce maschile) Vasco Rossi ha annunciato l’inizio di una serie di concerti per l’anno 2019. Come con-
suetudine l’artista farà tappe solo sul territorio italiano partendo, come sempre, dalla regione in cui 
è nato: l’Emilia Romagna.

TRASCRIZIONI - PROVA N.1
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TRASCRIZIONI - PROVA N.2
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 Trascrizione del testo audio

Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.

-  (voce femminile) Ben ritrovati cari radioascoltatori di Radio Italia. Al  microfono ci sono sempre 

io, come ogni sabato mattina dalle 9 alle 11, con la nostra solita trasmissione in cui parliamo con 

famosi cantanti e cantautori italiani. Oggi sono in compagnia di uno dei più famosi e amati can-

tanti del momento… Marco Mengoni. Benvenuto Marco!

- (voce maschile) Ciao Martina, ciao a tutti i radioascoltatori, è un onore essere qui con voi.

 - Iniziamo con gli auguri di buon compleanno, anche se in ritardo.

-  E già… il 25 dicembre ho compiuto 30 anni e non c’è stato modo migliore di festeggiare se non con la 
presentazione del mio album “Atlantico”.

-  Assolutamente, complimenti! Ma le novità non fi niscono qua.

-  L’altra grande novità riguarda anche il mio nuovo tour che inizierà ad aprile.

-  Il tuo nuovo disco, Atlantico, è particolarmente importante per te?

-  È un disco a cui tengo particolarmente perché vengo da due anni e mezzo di silenzio, con tanti viaggi 
e rifl essioni. È arrivato dopo un percorso abbastanza lungo e intenso di rifl essione personale. Dentro 
questo disco c’è molto della mia personalità, dei miei sentimenti… Sono diventato “un po’ più grande” 
insomma...

-  Pronto per l’inizio del tuo tour, saranno mesi impegnativi pieni di soddisfazione, ma anche stan-

canti immagino.

-  Certamente, dormire meno di 8 ore non mi spaventa, ma sul palco voglio dare il meglio e quindi non 
mi limito in nulla. La nostra idea è quella di non replicare mai lo stesso spettacolo bensì di cambiarlo in 
base alla città in cui si svolgerà in modo da rendere protagonisti i miei fan e la città ospitante.

-  A proposito vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che Radio Italia sarà radio uffi  ciale di Men-

goni Live 2019, che partirà il 27 aprile da Torino dopo cinque concerti in giro per l’Europa. Questa 

sarà per Radio Italia un’occasione speciale in cui incontrare le migliaia di radioascoltatori in tutta 

Italia e anche tutti gli italiani residenti all’estero. A proposito Marco, quanto pensi che ti abbia 

cambiato la vita questo lavoro, i tour in Italia e all’estero, la fama insomma…?

-  Assolutamente tantissimo, anzi, completamente direi… Anche se ho sempre ammesso di non voler 
cambiare la quotidianità questo non è stato possibile perché un lavoro come questo condiziona qual-
siasi momento, anche solo la spesa nel mercato della proprio paese. Tutti ti riconoscono, chiedono 
fotografi e, autografi … A me non dà fastidio ma a volte vorrei un po’ più di privacy, a volte mi manca.

-  Bene, ti ringrazio a nome di tutta la radio e di tutti i radioascoltatori che ci sono stati vicini con 

messaggi ed email in diretta. Vuoi ringraziare anche tu qualcuno?

-  Non saranno mai suffi  cienti le parole per ringraziare il pubblico e i miei fan, sono qualcosa di unico a 
cui non  potrei mai rinunciare. Oggi però il mio ringraziamento va a tutti i miei collaboratori, i tecnici, i 
musicisti, le truccatrici…Tutti coloro che non salgono sul palco con me non ricevono gli applausi, ma 
senza i quali non sarebbe possibile niente... Grazie a voi tutti, siete collaboratori ma anche grandi amici. 

-  Grazie Marco, un grande in bocca al lupo per tutto!
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TRASCRIZIONI - PROVA N.3

 Trascrizione del testo audio

Ascolta il testo. Sentirai il testo due volte.

(voce maschile) – Ben ritrovati cari radioascoltatori di Radio Noi e buongiorno. Oggi con la nostra solita 
rubrica del sabato mattina vi portiamo alla scoperta di una delle tante bellezze del nostro paese. Oggi in 
particolare parleremo dell’Area Archeologica di Villa Adriana a Latina, vicino a Roma. Vi ricordo di scrivere 
sulla nostra pagina facebook durante la diretta, raccontateci la vostra visita all’Area Archeologica di Villa 
Adriana e condividete la vostra esperienza con gli altri radioascoltatori.

L’ Area Archeologica di Villa Adriana, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, comprende un enorme 
complesso architettonico che si estende per circa 120 ettari, di cui solo una parte visitabili, in una pianura 
vicino alla cittadina di Tivoli in provincia di Roma. 
Quest’area è divisa in 4 nuclei principali che, pur rifacendosi agli schemi tradizionali delle Ville Ro-

mane, rispecchiano l’unicità del suo proprietario, l’imperatore Adriano, che ne iniziò la costruzione 
nel 117 d.C. con una concezione innovativa ispirata alle costruzioni monumentali che aveva ammirato 
durante i suoi viaggi nelle province dell’Impero. 
Molto amato dai visitatori c’è il Pecile, un enorme giardino con piscina centrale. Particolarmente sug-
gestiva è anche la Terrazza con il Padiglione di Tempe, con una magnifi ca vista sulla valle circostante. 
Interessanti sono le Terme, divise in Grandi e Piccole, la Biblioteca Greca e la Biblioteca Latina e la Sala 
dei Filosofi . 
In seguito ad un periodo di abbandono la Villa fu privata di molte delle sue decorazioni e dei suoi marmi, 
utilizzati per abbellire altre ville nelle vicinanze, come la splendida Villa d’Este. 
Questo complesso archeologico è stato riscoperto nel Rinascimento, ispirò artisti ed architetti rinominati 
e nel 1870 divenne di proprietà dello Stato Italiano. 
La visita, fra il verde di alberi, comincia con la visione di una riproduzione in miniatura che riproduce 
l’intero complesso architettonico ed è facilitata da una segnaletica descrittiva dei singoli monumenti. 
L’ Area Archeologica di Villa Adriana è aperta dal lunedì alla domenica con orari diversi in base alla sta-
gione. Ricordiamo che la biglietteria chiude un’ora e mezza prima della chiusura e che il primo genna-
io e il 25 dicembre, Villa Adriana è chiusa. All’interno potete trovare un negozio di libri, souvenir e un 
parcheggio a pagamento. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet www.vill aadriana.
beniculturali.it.
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SOLUZIONI E ΑPPROFONDIMENTI

 PROVA N.1

1. c
I ragazzi parlano del corso del Professor Toni, della sua durata e delle diverse modalità di verifi ca previste 
al termine dei due semestri.

Semestre: indica una durata di sei mesi. In ambito universitario il semestre indica la divisione, in sei mesi, 
dell’anno accademico.

Tesi: in ambito universitario indica un elaborato scritto da presentare al termine degli esami per poter 
ottenere il titolo fi nale di dottore.

Tesina: in ambito scolastico e universitario è usato per indicare un elaborato scritto, attinente al percor-
so di studi, di ridotta lunghezza e complessità rispetto ad una tesi.

2. d
Il Master è pensato per le persone che lavorano e quindi risponde alle loro esigenze.

Master: in Italia questo termine non fa riferimento, come nei paesi anglosassoni, al diploma di laurea 
bensì fa riferimento ad un corso post universitario di specializzazione. Il Master può essere di primo livel-
lo, al termine della laurea triennale, o di secondo livello, al termine della laurea magistrale.

3. c
Ada ha i biglietti perché il Comune di Bologna ha regalato ad alcuni studenti alcuni biglietti per concer-
ti ed opere teatrali.

Iniziativa: azione fi nalizzata a realizzare qualcosa.

Avere l’iniziativa: prendere per primi la decisione di fare qualcosa. 

4. a
Per la cantante Alessandra Amoroso è stata molto importante la partecipazione ad un programma tele-
visivo.

5. c
La settimana della lingua italiana nel mondo è un evento aff ermato negli anni.

Evento: avvenimento di una certa rilevanza, importanza.

6. d 
Il concerto organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Brera sarà un’occasione di incontro in cui le perso-
ne potranno scambiarsi gli auguri.

Vigilia di Natale: 24 dicembre, giorno precedente al giorno di Natale.

Panettone: tipico dolce del periodo natalizio.

Vin brulè: bevanda calda a base di vino rosso, zucchero, cannella e spezie.

Benefi cienza: opera di carità rivolta ai più bisognosi. Consiste nella raccolta di denaro, o anche di beni, 
da destinare a persone indigenti e bisognose.
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7. b
Il cantante Vasco Rossi ha annunciato l’inizio di una serie di concerti per l’anno 2019. Le tappe saranno 
tutte italiane e la prima sarà in Emilia Romagna.

Tappa: all’interno di un viaggio, di un percorso, indica una sosta, una fermata.

Concerto: spettacolo musicale.

 PROVA N.2

1. b
La risposta si trova alla riga n. 2. L’intervista trasmessa in una trasmissione radiofonica che va in onda ogni 
sabato dalle 9 alle 11.

Ogni: aggettivo indefi nito, usato per indicare una singola unità. 

Le seguenti espressioni hanno lo stesso signifi cato.

Ogni 

+

giorno della settimana

Ogni lunedì, ogni martedì, ogni mercoledì

Tutti

+

articolo det. + giorno della settimana

Tutti i lunedì, tutti i martedì, tutti i mercoledì..

Articolo det.

+

giorno della settimana

Il lunedì, il martedì, il sabato, la domenica

2. a
La risposta si trova alle righe n. 7-8. La presentazione del nuovo album è stato il modo migliore per fe-
steggiare il compleanno.

3. b
La risposta si trova alle righe n. 12-13. La pubblicazione esce dopo un lungo periodo di silenzio quindi di 
assenza dalla scena. 

4. a
La risposta si trova alla riga n. 19. L’idea è quella di non replicare mai lo stesso spettacolo e quindi di ren-
derlo unico in ogni città in cui si svolgerà.

5. b 
La risposta si trova alla riga n. 23. La radio potrà incontrare i suoi radioascoltatori.

Migliaia: sostantivo plurale (al singolare migliaio) che indica una quantità superiore a mille.

A migliaia: si usa per indicare un gran numero.

A migliaia visitano ogni giorno i Musei Vaticani di Roma.
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Occasione: in questo contesto signifi ca occasione, situazione particolare. In altri contesti assume il signi-
fi cato di situazione, momento favorevole per lo svolgimento di un’azione.

6. a 
La risposta si trova alle righe n. 27-29, in cui il cantante elenca quali sono stati i cambiamenti dovuti alla 
sua professione e alla sua fama. Questi cambiamenti sono sia positivi, come l’essere riconosciuto e ama-
to, ma anche negativi, come la mancanza di privacy.

7. c 
La risposta si trova alle righe n. 33-35. Il cantante ringrazia in particolar modo i suoi collaboratori, tutti 
coloro che lavorano con lui e che non sono conosciuti dal pubblico perché non salgono sul palco con lui.

Dietro le quinte: espressione usata per indicare il retro di un teatro, la parte nascosta non visibile allo spet-
tatore ma in cui lavorano tecnici, truccatori, stilisti e molte altre persone. 

Questa espressione si usa anche per indicare qualcosa che viene fatto di nascosto, senza farsi vedere e rico-
noscere.

 PROVA N.3

A.
L’ informazione si trova alla riga n. 2. La solita rubrica del sabato mattina.
Solita: indica la continuità e la ripetitività della rubrica.
C.
L’ informazione si trova alle righe n. 4-5. I radioascoltatori possono condividere le loro esperienze sulla 
pagina facebook della radio.
F.
L’ informazione si trova alle righe n. 13-14. All’interno dell’Area Archeologica c’è un parco con una piscina 
centrale.
I.
L’ informazione si trova alla riga n. 17. La villa è stata abbandonata per un certo periodo.
K.
L’ informazione si trova alla riga n. 21. La visita comincia con la visione di una riproduzione in miniatura.
Miniatura: riproduzione di dimensioni ridotte rispetto a quelle originali.
M.
L’ informazione si trova alla riga n. 26. All’interno dell’Area Archeologica c’è un parcheggio a pagamento 
e quindi è possibile parcheggiare.
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COMPRENSIONE DELLA LETTURA - PROVA N.1

Leggi il testo.

IL RACCONTO SILENZIOSO DELLE MURA DI FIRENZE

Passeggiando per Firenze, da semplici turisti o da appassionati di storia dell’arte, è possibile imbattersi 
in una moltitudine di elementi simbolici, sculture e oggetti curiosi, il cui signifi cato e la cui storia 
sono così antichi da essere ormai diventati leggende degne di essere tramandate di generazione in 
generazione.
Spesso sono impressi nelle mura degli antichi palazzi e rimandano ad aneddoti curiosi, come, ad 
esempio, la raffi  gurazione di un uomo di profi lo, proprio a sinistra della rampa d’accesso di Palazzo 
Vecchio, al di là del gruppo scultoreo di  Ercole e Caco. Si racconta che fu  Michelangelo Buonarroti  a 
scolpire quel volto, conosciuto come l’Importuno, e che sia il ritratto di un conoscente, abbozzato 
un giorno dall’artista mentre, per l’ennesima volta, veniva fermato e assillato dalle sue chiacchiere 
inopportune. 
Se ci si vuole “immergere nel passato“, si può entrare nel Duomo, volgere le spalle all’altare e osservare il 
grande orologio dipinto da Paolo Uccello. Anche se a prima vista sembra che il complesso meccanismo 
che lo regola funzioni al contrario, in realtà, ciò che si osserva è lo scorrere del tempo nella Firenze 
rinascimentale. A quei tempi, infatti, la giornata cominciava dalla sera, le ore erano contate seguendo 
il calendario liturgico e la lunghezza di un’ora variava a seconda delle stagioni.
Scolpita nelle sue mura, l’anima immortale di Firenze è un libro aperto che racconta abitudini antiche 
a coloro che lo sanno decifrare, come lo dimostrano le piccole aperture, chiamate buchette del vino, 
che potrete notare numerose sulle mura delle antiche case fi orentine.  Le famiglie aristocratiche le 
utilizzavano per vendere in modo discreto il vino, senza dover ricorrere agli osti. Collegate spesso alle 
cantine o nelle immediate vicinanze, vi poteva passare un fi asco di vino per volta e spesso i nobili 
padroni di casa le usavano anche per fare opere di bene, lasciandovi una brocca di vino o pezzi di pane 
per i poveri.
A volte, infi ne, è silenziosa testimone di antiche rivalità, come lo dimostra un blocco di pietra lungo 
10 metri che spicca proprio sulla facciata di uno degli edifi ci più imponenti di Firenze, Palazzo Pitti. La 
famiglia Pitti lo fece erigere a metà del Quattrocento per dimostrare quanto le proprie ricchezze fossero 
grandi, soprattutto rispetto a quelle della famiglia Medici, e fu Luca Pitti, banchiere fi orentino, a volerlo 
inserire a rappresentazione di sé stesso, metafora della sua grandiosità e potenza, in mezzo a tutti gli 
altri, piccoli e insignifi canti. Destino volle che Palazzo Pitti diventasse successivamente proprietà dei 
Medici che lo acquistarono nel 1550 per trasformarlo nella nuova residenza granducale.
Le mura di Firenze sono un’enciclopedia a cielo aperto che, letta da esperti e amanti della storia 
dell’arte, può rivelare saperi nascosti. A questo proposito si è sviluppata, negli ultimi decenni, una fi tta 
rete di scambi internazionali allo scopo di rendere Firenze un oggetto di studio sempre attuale. Questo 
partenariato ha preso il via su iniziativa del Dipartimento di Studi Storici di Firenze che ha siglato 
numerosi accordi con università statunitensi, cinesi e giapponesi in merito alla produzione di tesi di 
dottorato inerenti le bellezze fi orentine tra cui proprio Palazzo Pitti e l’orologio di Paolo Uccello. Tra 
queste ricerche spicca quella di una ventiseienne americana Nicole Johnson, originaria della California, 
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che ha condotto una minuziosa, ed unica, ricerca d’archivio che l’ha portata a dimostrare l’importanza 
del passaggio di proprietà di Palazzo Pitti nell’equilibrio sociale della società di quel tempo. Questa 
pubblicazione, con più di cinquanta pagine di bibliografi a, le ha consentito di diventare assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento fi orentino dove attualmente lavora come docente e dove continua le sua 
attività di ricercatrice grazie ad un contributo alla ricerca della Regione Toscana. 

Adattato e modifi cato da http://www.asils.it/racconto-silenzioso-delle-mura-fi renze/
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COMPRENSIONE DELLA LETTURA - PROVA N.1

Completa le frasi. Scegli una delle quattro proposte di completamento. 
DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL “FOGLIO DELLE RISPOSTE”.

1. Attraverso le vie fi orentine è possibile ammirare elementi simbolici

a. unici nel loro genere.
b. simbolo di storie reali passate.
c. così importanti da essere raccontati e ricordati negli anni.
d. del mondo fi abesco e leggendario.

2. All’ingresso di Palazzo Vecchio è possibile ammirare 

a. il profi lo scolpito di Michelangelo Buonarroti.
b. la raffi  gurazione di un conoscente di Michelangelo Buonarroti. 
c. l’Importuno, simbolo delle chiacchere e maldicenze dell’epoca.
d. la copia del gruppo scultoreo Ercole e Caco.

3. L’orologio di Paolo Uccello

a. si trova di fronte all’altare centrale.
b. è dipinto sulla facciata del Duomo.
c. scandisce ogni giorno le ore dei fi orentini.
d. risale all’epoca prerinascimentale.

4. Le piccole aperture presenti sulle mura di alcuni antichi palazzi residenziali

a. erano utilizzate per allontanare i più poveri alla ricerca di cibo e vino.
b. erano lo strumento degli osti per consegnare il vino ai nobili.
c. non sono più visionabili oggi se non su libri antichi.
d. devono il loro nome ad una particolare modalità di vendita del vino.

5. Palazzo Pitti fu costruito a metà del quindicesimo secolo

a. come dono della famiglia Medici alla famiglia Pitti.
b. da una grande famiglia di banchieri.
c. come omaggio del re a Luca Pitti.
d. a dimostrazione della ricchezza e supremazia di una famosa famiglia fi orentina.

6. Il Dipartimento di studi storici di Firenze ha

a. fi rmato svariate collaborazioni con alcune università straniere.
b. partecipato a conferenze su Palazzo Pitti in Cina, Giappone e negli Stati Uniti.
c. siglato importanti accordi internazionali nell’ultimo biennio. 
d. ha pubblicato svariate tesi di studenti stranieri con oggetto le bellezze fi orentine.

7. L’unicità della tesi discussa dalla ricercatrice Nicole Johnson consiste

a. nell’aver vinto una borsa di studio cospicua.
b. nel modo in cui  sono stati descritti i fatti della famiglia Pitti.
c. nella ricerca meticolosa e attenta e nella vastità della bibliografi a presentata.
d. nell’uso dei materiali in lingua originale reperiti negli archivi.
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Leggi il testo.

ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO OFFERTE DAL GOVERNO
ITALIANO A STUDENTI STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE) 

PER L’ANNO ACCADEMICO 2018-2019

Il Ministero degli Aff ari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) off re borse di studio, in 
favore di studenti stranieri e italiani residenti all’estero (IRE) per l’Anno Accademico 2018- 2019, con 
l’obiettivo di favorire la cooperazione in campo culturale, scientifi co e tecnologico, la proiezione del 
sistema economico dell’Italia nel mondo e la diff usione della conoscenza della lingua e cultura italiana. 
Le borse di studio sono off erte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso 
Istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute. L’elenco dell’off erta formativa è consultabile alla 
seguente pagina: https://studinitali.estero.it. 
La lista dei Paesi benefi ciari è consultabile alla seguente pagina del Portale https://studinitali.estero.it/
paesiammessi.

TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO - Sono previste diverse tipologie di borse di studio. Queste 
comprendono: corsi universitari di Laurea Magistrale (2° ciclo), corsi di alta formazione professionale, 
artistica e musicale (AFAM) e dottorati di ricerca.
Per alcuni corsi di Laurea Magistrale o presso le Istituzioni AFAM, l’iscrizione è subordinata al supera-
mento di prove di ammissione. I candidati sono invitati a verifi care presso l’Istituzione universitaria o 
AFAM prescelta se è previsto un test di ingresso o se l’accesso è libero.

REQUISITI DI ACCESSO - Le candidature possono essere presentate da coloro che saranno in possesso 
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando, il 29 aprile 2018.
• Titolo di studio: possono concorrere alle borse gli studenti di cittadinanza straniera residenti 

all’estero e italiani residenti all’estero (IRE) in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione ai 
corsi presso l’Istituzione prescelta.

• Età: possono presentare domanda per una borsa per un corso di Laurea Magistrale/Alta Formazione 
artistica e musicale (AFAM)/corso di lingua e cultura italiana i candidati di età non superiore a 28 anni 
compiuti alla data di scadenza del presente bando. Possono presentare domanda per una borsa per 
un corso di dottorato i candidati di età non superiore a 30 anni compiuti alla data di scadenza del 
presente bando.

• Competenza linguistica: Il candidato dovrà allegare alla domanda un certifi cato o un attestato 
comprovante la competenza della lingua italiana a partire almeno dal livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.

RINNOVI - Coloro che nell’Anno Accademico 2017-2018 abbiano usufruito di una borsa di studio 
MAECI possono candidarsi per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale. 
L’eventuale rinnovo della borsa è concesso ai soli candidati che certifi chino di essere in regola con gli 
esami previsti per ciascun Anno Accademico.
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Leggi le informazioni. Scegli le 7 informazioni (da A a O) presenti nel testo che hai letto. 
DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

Α. L’ assegnazione di borse di studio è riservata agli stranieri legalmente residenti all’estero.
Β. L’ obiettivo dell’assegnazione di queste borse di studio è quello di favorire la diff usione della lingua 

e cultura italiana nel mondo. 
C.  Le borse di studio sono concesse solo ai residenti in determinati paesi. All’ indirizzo internet https://

studinitali.estero.it/paesiammessi è reperibile l’elenco.
D. Le borse di studio sono erogate unicamente per lo svolgimento di corsi di laurea triennale 

e magistrale.
E. Per richiedere la borsa di studio è necessario superare un test di ammissione preliminare.
F. I candidati devono informarsi sulle modalità di accesso al corso di studio scelto. 
G. L’ Istituzione AFAM prevede ogni anno un test di ingresso per accertare le conoscenze.
H. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti richiesti entro la data di inizio dei corsi.
I. È necessario il possesso di un titolo di studio valido per l’accesso al corso prescelto. 
J. Per i diversi corsi di studio sono defi niti diversi limiti di età. 
K. I corsi universitari erogati in lingua inglese prevedono il superamento di un test di livello B2.
L. I candidati devono certifi care la conoscenza della lingua italiana. 
M. È possibile ricandidarsi all’assegnazione della borsa di studio. 
N. Le borse di studio non sono concesse per corsi universitari pluriennali.
O. Il rinnovo è concesso solo a coloro che non hanno superato tutti gli esami presenti nel piano 

di studio.
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COMPRENSIONE DELLA LETTURA - PROVA N.3

Leggi il testo. Il testo è diviso in 11 parti. Le parti non sono in ordine. Ricostruisci il 
testo. Scrivi il numero d’ordine accanto a ciascuna parte. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE 
NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

ANTONINO CANNAVACCIUOLO CHEF RINOMATO E GIOVANE IMPRENDITORE

 A.    Mi chiamo Antonino Cannavacciuolo sono nato a Vico Equense, un paese vicino Napoli, e ho 43 
anni. La mia vita, il mio lavoro e la mia personalità sono molto legati al mio paese natale.

 B.     Io e miei amici correvamo per le vie del paese addobbate per questa grande festa. I colori e i 
profumi sono una delle cose che ancora oggi ricordo. Le mamme cucinavano per una settimana 
intera per essere pronte per il 29 settembre.

 C.   La mia carriera imprenditoriale è iniziata infatti con l’apertura di questo ristornate, Villa Crespi, il 
mio fi ore all’occhiello, il mio orgoglio più grande, ovviamente dopo la mia famiglia.

 D.    A soli 19 anni, dopo aver concluso l’Accademia di cucina, sono partito per uno stage in Francia, 
in Alsazia.  

 E.   Lavorare in televisione è veramente divertente. Spero di poter continuare a portare avanti tutti 
questi progetti: dalla cucina all’imprenditoria per passare alla televisione!

 F.    Mia mamma per esempio iniziava sette giorni prima della festa a grigliare i carciofi  e a impastare 
la pasta fatta in casa. Da questi episodi della mia infanzia si può facilmente capire la mia passione 
per la cucina. 

 G.    Ho avuto la grande fortuna di nascere e crescere a Vico Equense, nella penisola sorrentina, un 
paese in cui ancora oggi la tradizione è rispettata con le sue fi ere e le sue sagre. 

 H.    Dopo l’apertura di Villa Crespi ho avuto l’onore di partecipare ad una famosa trasmissione 
televisiva, Master Chef, nelle vesti di cuoco-giudice.

 I.  Questa mia passione si è trasformata ben presto in lavoro.
 J.   Andare via di casa non è stato facile, ma è stata un’esperienza necessaria. Ho lavorato sotto la 

guida di un grande chef italiano e nel 1999 ho aperto il mio primo ristorante. 
 K.     Ricordo benissimo queste feste di paese. Quando ero bambino aspettavo il 29 settembre quasi 

quanto il giorno di Natale. In questa giornata si festeggiava, e si festeggia ancora oggi, San 
Michele Arcangelo con una grandissima fi era per le vie della città.

1
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 PROVA N.1

APPROFONDIMENTI

1. c
L’ informazione è presente alle righe n. 1-4. Tra le vie di Firenze è possibile ammirare oggetti ed elementi 
carichi di signifi cato simbolico che, diventati leggenda negli anni, sono stati e sono tuttora ricordati e 
tramandati.
Tramandare: riferire, raccontare, trasmettere di generazione in generazione.
Generazione: indica un gruppo di persone nate indicativamente negli stessi anni. Si può presupporre sia 
di 25 anni la durata di una generazione.
Leggenda: tipologia di racconto tradizionale di eventi e fatti lontani nel tempo arricchiti di elementi 
immaginari e non corrispondenti alla realtà.
Fiaba: tipologia di racconto di origine popolare in cui tra i protagonisti sono presenti personaggi 
fantastici come streghe, maghi, draghi, gnomi ecc… .

2. b 
L’ informazione è presente alle righe n. 6-10. All’ingresso di Palazzo Vecchio, sulla sinistra, è possibile am-
mirare un viso scolpito di profi lo. Si racconta, e quindi non è notizia certa, che fu Michelangelo Buonar-
roti a scolpire il profi lo di un suo conoscente che ripetutamente lo disturbava con inutili chiacchiere 
mentre lui lavorava.
Rampa d’accesso: il termine rampa indica una salita o una parte delle scale, compresa tra due pianerottoli, 
che consente di entrare ed uscire dall’edifi cio. 
Accesso, participio passato del verbo accedere, è sinonimo del termine ingresso.
Ritratto: in questo testo è un sostantivo maschile singolare che indica parte, o totalità, della raffi  gurazione 
di un individuo.

3. a 
L’ informazione è presente alle righe n. 11-12. Entrando all’interno di Palazzo Vecchio e lasciando alle 
spalle l’altare è possibile ammirare l’orologio dipinto da Paolo Uccello. 
Volgere: girare.
Volgere le spalle è, in altri contesti, anche una locuzione polirematica che signifi ca ignorare volutamente una 
richiesta d’aiuto o una persona.
Chiara, la mia migliore amica, mi ha voltato le spalle proprio nel momento del bisogno.

4. d 
L’ informazione è presente alle righe n. 18-19. I nobili usavano queste fessure nelle mura per poter ven-
dere il loro vino senza dover chiedere, e pagare, gli osti.
Oste: colui che è proprietario o gestisce un’osteria, ovvero un locale, non raffi  nato, in cui è possibile consumare 
vini e bevande alcoliche.
Fare i conti senza l’oste: modo di dire della lingua italiana. Signifi ca: comportarsi ed agire senza considerare 
l’intervento, e la reazione, dei diretti interessati.

5. d
L’ informazione è presente alle righe n. 25-26. La famiglia Pitti fece erigere, costruire Palazzo Pitti per di-
mostrare la propria ricchezza e supremazia soprattutto in confronto alla famiglia Medici.
Erigere: costruire, innalzare. Si usa per edifi ci, costruzioni in altri contesti anche per istituzioni o fondazioni.
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6. a 
L’ informazione è presente alle righe n. 33-34. Il Dipartimento di Studi Storici ha siglato alcuni accordi con 
diverse università straniere. 
Siglare: apporre una sigla. Nel linguaggio istituzionale siglare signifi ca sottoscrivere, fi rmare un accordo che 
entrerà in vigore successivamente.
Accordo: patto fi rmato tra due (accordo bilaterale) o più parti.
Biennio: è un sostantivo che indica un periodo di due anni. Come questo sostantivo ci sono: triennio, decen-
nio, ventennio ecc… .

7. c
L’ informazione è presente alle righe n. 36-38. La sua ricerca è unica nel suo genere perché è il risultato di 
un attento lavoro negli archivi e per la presenza di una vasta bibliografi a.
Bibliografi a: in questo contesto, elenco dei libri usati nella ricerca condotta.
Minuziosa: attenta, scrupolosa.
Archivio: raccolta di documenti privati o pubblici.
Assegnista di ricerca: titolare di un assegno, di denaro, per svolgere attività di ricerca.
Contributo di ricerca: fi nanziamento pubblico, che può essere statale, comunale o regionale, rilasciato per 
favorire attività di ricerca.

 PROVA N.2

APPROFONDIMENTI

B.
L’ informazione è presente alla riga n. 4 in cui, tra le diverse motivazioni, c’è la diff usione della conos-
cenza della lingua e cultura italiana nel mondo.
Diff usione: divulgazione, propagare.
C.
L’ informazione è presente alle righe n. 8 e 9. La lista dei paesi benefi ciari è consultabile sul sito internet.
Benefi ciario: che gode di un benefi cio, di un vantaggio, di una condizione favorevole. 
Consultabile:  che si può consultare. 
-abile: suffi  sso usato per la formazione di aggettivi a partire dai verbi della prima coniugazione.
Consult-ARE= consult-ABILE.
F.
L’ informazione è presente alle righe n. 13-15. I candidati devono informarsi sulla presenza, o meno, di 
una prova di ammissione e se l’accesso è subordinato al suo superamento.
Prova di ammissione: test di ingresso. Prova preliminare volta a testare le preconoscenze ritenute indispensa-
bili per la frequenza ad un corso.
Subordinato: che dipende da un’altra condizione, dal verifi carsi di un’altra circostanza. 
I.
L’ informazione è presente alle righe n. 19-20. I candidati devono essere in possesso di un titolo di studio 
valido per l’accesso al corso scelto.
Essere in possesso: avere.
J.
L’ informazione è presente alle righe n. 21-24. Sono defi niti da regolamento diversi limiti di età in base al 
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corso universitario scelto. 
Limite di età: età massima valida. In questo contesto l’età massima consentita è di 28 anni per i corsi di 
laurea e di 30 anni per il dottorato di ricerca. 
L.
L’ informazione è presente alle righe n. 26-27. I candidati dovranno allegare un attestato comprovante la 
conoscenza della lingua italiana ad un livello B2.
Attestato: è un documento, una dichiarazione scritta utilizzabile per dimostrare il possesso di un determinato 
titolo.
Comprovante: participio presente del verbo comprovare.
Comprovare: dimostrare ulteriormente qualcosa, dar prova di quanto dichiarato.
M.
L’ informazione è presente alle righe n. 29-30. Coloro che hanno già usufruito di una borsa di studio pos-
sono candidarsi per il completamento del corso di studi che ha durata pluriennale.
Usufruire: usare a proprio vantaggio. 
Pluriennale: più anni, di durata superiore ad un anno.
Ricandidarsi: candidarsi di nuovo, un’altra volta.
Il prefi sso ri- è usato per esprimere il carattere reiterativo di un’azione.

 PROVA N.3

1   A.   Mi chiamo Antonino Cannavacciuolo sono nato a Vico Equense, un paese vicino Napoli, e ho 43 
anni. La mia vita, il mio lavoro e la mia personalità sono molto legati al mio paese natale.

2   G.  Ho avuto la grande fortuna di nascere e crescere a Vico Equense, nella penisola sorrentina, un pa-
ese in cui ancora oggi la tradizione è rispettata con le sue fi ere e le sue sagre.

3  K.  Ricordo benissimo queste feste di paese. Quando ero bambino aspettavo il 29 settembre quasi 
quanto il giorno di Natale. In questa giornata si festeggiava, e si festeggia ancora oggi, San Michele 
Arcangelo con una grandissima fi era per le vie della città.

4   B.  Io e miei amici correvamo per le vie del paese addobbate per questa grande festa. I colori e i 
profumi sono una delle cose che ancora oggi ricordo. Le mamme cucinavano per una settimana 

intera per essere pronte per il 29 settembre.

5   F.  Mia mamma per esempio iniziava sette giorni prima della festa a grigliare i carciofi  e a impastare 
la pasta fatta in casa. Da questi episodi della mia infanzia si può facilmente capire la mia passione 

per la cucina.

6  I.  Questa mia passione si è trasformata ben presto in lavoro.

7   D.  A soli 19 anni, dopo aver concluso l’Accademia di cucina, sono partito per uno stage in Francia, in 
Alsazia.  

8  J.  Andare via di casa non è stato facile, ma è stata un’esperienza necessaria. Ho lavorato sotto la gui-
da di un grande chef italiano e nel 1999 ho aperto il mio primo ristorante.
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9  C.  La mia carriera imprenditoriale è iniziata infatti con l’apertura di questo ristornate, Villa Crespi, il 
mio fi ore all’occhiello, il mio orgoglio più grande, ovviamente dopo la mia famiglia.

10  H.  Dopo l’apertura di Villa Crespi ho avuto l’onore di partecipare ad una famosa trasmissione te-

levisiva, Master Chef, nelle vesti di cuoco-giudice.

11   E.  Lavorare in televisione è veramente divertente. Spero di poter continuare a portare avanti tutti 
questi progetti: dalla cucina all’imprenditoria per passare alla televisione!

Approfondimenti

Il testo proposto è un testo narrativo autobiografi co che racconta fatti reali legati alla vita di una perso-
na che li narra. In questo testo parla in prima persona un noto chef italiano, Antonino Cannavacciuolo, 
diventato famoso per il suo ristorante al Lago d’Orta e per la sua partecipazione ad una famosa trasmis-
sione televisiva, Master Chef. 

Questo testo, essendo un testo narrativo, è composto da diversi eventi e fatti, realmente accaduti, in un 
preciso tempo e spazio. Per queste caratteristiche, durante lo svolgimento della prova, il candidato deve 
provare a collocare in ordine questi fatti in modo che il testo fi nale risulti coerente, con la storia, e coeso 
a livello testuale. Perché il testo sia coeso devono essere rispettati diversi elementi logici e sintattici.

Di seguito si approfondiscono gli elementi utili alla ricostruzione del testo.

Fiere e sagre: sono due eventi che si tengono nei paesi e nelle città italiane per una determinata ricor-
renza.

Fiera: mercato che si tiene, solitamente, una volta all’anno nella stessa località.

Sagra: festa popolare che si svolge una volta all’anno, a volte in onore del santo patrono del paese, in cui 
c’è una fi era o un mercato.

Passione: in questo contesto indica il forte interesse, amore e predisposizione per lo svolgimento di una 
determinata attività.

Stage: periodo di formazione che si svolge sul posto di lavoro che può essere, o meno, retribuito.

Andare via di casa: espressione che si usa per indicare il momento in cui una persona lascia, per svariati 
motivi, la casa della propria famiglia.

Essere il fi ore all’occhiello: è un’espressione che esprime l’essere motivo di orgoglio.
Edoardo, mio fi glio, è il mio fi ore all’occhiello. Signifi ca che Edoardo è motivo di orgoglio per me.

Trasmissione televisiva: programma televisivo che può avere diversi fi ni tra cui: l’intrattenimento
e l’informazione.

Giudice: persona che, per professione, emette un giudizio. Quest’attività si svolge in tribunale, ma in 
questo caso il ruolo di giudice è all’interno di una trasmissione televisiva.
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ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE - PROVA N.1

Completa il testo con gli aggettivi e i pronomi.

SAN LORENZO E LA NOTTE DEI DESIDERI

Per tutti gli italiani la notte del 10 agosto rappresenta la notte dei desideri perché  secondo la tradizione, 

1  vede una stella cadente attraversare il cielo, può  esprimere un desiderio e stare certo che 

2   avvererà . Si tratta, in realtà , di un fenomeno astronomico piuttosto  comune 3   
si verifi ca ogni anno da fi ne luglio al 20 di agosto circa, quando lo sciame meteoritico delle Perseidi 
attraversa l’orbita  terrestre creando una  vera e propria pioggia di stelle. Le Perseidi sono popolarmen-
te chiamate Lacrime di San Lorenzo perché  cadono a ridosso della data in 4 , nella tradizione 
cristiana, 5   celebra il martirio di San Lorenzo, bruciato vivo su una graticola ardente. Data 
la coincidenza temporale, le stelle cadenti rappresenterebbero le lacrime versate dal Santo durante il 

6   supplizio. Secondo la tradizione, quindi, 7   ricorderà  il dolore del santo guardan-
do le 8   “lacrime”, vedrà  realizzato il 9   desiderio purché rimanga  segreto. Così  la 
Notte di San Lorenzo ha assunto un  grande fascino e viene festeggiata in tutta Italia con sagre e musica. 

Nei paesi di mare come Cervia, per esempio, le persone 10  riuniscono in spiaggia a guardare 
il cielo 11   si riempie non solo di stelle, ma anche del più   grande spettacolo pirotecnico della 
Riviera Adriatica. 

In varie regioni d’Italia, nei comuni aderenti al Movimento Turismo del Vino, va in scena la manifestazione 
Calici di Stelle che promette un calendario ricco di eventi di 12   tipo: degustazioni, visite gui-
date, menu a tema proposti da grandi chef, rievocazioni storiche, passeggiate notturne, trekking urbani, 
musica, mostre, mercatini, cinema e teatro avranno come cornice le cantine associate o le piazze delle 
Città  del Vino. 

Sicuramente i festeggiamenti più  importanti 13  tengono a Firenze, dove il 10 agosto è  la festa 
popolare per eccellenza. Si ricorda, infatti, la consacrazione della prima chiesa del centro ad opera di 
Sant’Ambrogio. I festeggiamenti prevedono la sfi lata di un corteo storico che, attraverso le vie del centro, 
arriva alla Basilica di San Lorenzo dove viene celebrata una messa. Durante la funzione, il Sindaco off re dei 
ceri e la città  riceve una benedizione solenne. Al termine di 14  nella piazza davanti alla chiesa, 
vengono distribuiti gratuitamente lasagne e cocomero. 

I più  giovani danno  molta importanza al desiderio ed alla sua segretezza. Le spiagge sono piene di falò  
e di gruppi di ragazzi che cantano, bevono, ballano e cercano amori estivi sperando che i 15   
sogni e le 16   speranze diventino al più  presto realtà . 

Ma da dove nasce 17    tradizione? L’origine va ricercata nella parola desiderio, probabilmente 
dal latino “de sidera“, che rimanderebbe, secondo quanto riportato nel Dizionario etimologico della lin-
gua italiana (DELI), al signifi cato di “cessare di contemplare le stelle a scopo augurale”. Il fi losofo Galimber-
ti ha tuttavia proposto una variante nell’etimologia della parola, interpretando l’espressione latina come 
“stare sotto le stelle ed attendere”. Quest’ultima ci rimanda al De Bello Gallico di Cesare, in cui i “deside-
rantes” erano i soldati che, dopo aver combattuto durante il giorno, aspettavano sotto le stelle i compagni 
che ancora non erano tornati. Il desiderio era anche 18   dei marinai di giungere sulla terra ferma, 
affi  dandosi proprio alle stelle e leggendo il cielo. La stella cadente come guida 19  troviamo poi 
nella tradizione cristiana: è  stata 20  la stella cometa a guidare i Magi verso Gesù  Bambino. 
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Completa il testo con le forme dei verbi che sono tra parentesi.

INTERVISTA ALLO SCRITTORE WOLFRAM FLEISCHHAUER: 
“L’ITALIA (ESSERE) ___È STATA____0 SEMPRE LA CULLA DEL BUON GUSTO” 

Scrittore di dieci romanzi, sei dei quali (tradurre)  1 e pubblicati anche in Italia, e inter-
prete a Bruxelles,  Wolfram Fleischhauer  è un amante della cultura italiana che ha voluto conoscere 
anche con lo studio della nostra lingua. Per farlo lo scrittore (frequentare)  2 una del-
le scuole Asils perché “mi era stata raccomandata da diversi colleghi” che l’avevano già frequentata ed 
(rimanere) 3 pienamente soddisfatto dell’organizzazione dell’istituto: “L’insegnante (essere) 

 4 eccellente e il gruppo ottimo”. Tornato nelle librerie a maggio con “Rosso come il mare”, 
Wolfram ci (parlare)  5 del suo nuovo romanzo attraverso il quale ha cercato di mandare un 
messaggio all’Unione Europea, della società e soprattutto di cosa lo (aff ascinare)  6  dell’Italia.

Perché ha deciso di studiare l’italiano?

(lavorare)  7  già da anni come interprete di inglese, francese e spagnolo. Visto che a Bruxel-
les sono necessarie sempre più lingue, era logico sceglierne una che (potere)  8  imparare in 
tempi relativamente brevi. Inoltre, (essere)  9  spesso in Italia, amo il Bel Paese, la cultura e 
soprattutto la cucina.

Cosa l’aff ascina della cultura italiana?

Soprattutto l’arte del Rinascimento. Amo la cucina italiana, ma anche i diversi paesaggi e regioni. Per me, 
l’Italia (essere)  10  la culla del buon gusto, sia nell’abbigliamento che nel design o nella moda. 
Mi piace anche la natura umana e calda degli italiani.

Quali sono stati i punti di forza, gli aspetti che ha maggiormente apprezzato dell’off erta formativa 

della scuola Asils che ha frequentato?

L’insegnante (essere)  11  molto preparato, vivace e un po’ severo, ma mi piace molto quan-
do qualcuno ha un programma chiaro. Inoltre c’era un buon mix tra grammatica, comprensione, conver-
sazione. Anche il gruppo era molto buono. (imparare)  12  molto.

Quanti libri ha scritto fi nora e quanti sono usciti in lingua italiana?

Quest’anno (pubblicare)  13  il mio decimo romanzo. Sei di essi (tradurre) 14  fi nora 
in Italia: “Un enigma color porpora”, “Il libro che cambiò il mondo”, “L’ombra dell’ultima rosa”, “La donna 
dalle mani di pioggia”, “Rosso come il mare” e “Il bosco silenzioso”.

La conoscenza della cultura e della lingua italiana ha infl uenzato anche la sua carriera di scrittore? 

Come?

Il mio primo romanzo (riguardare) 15  una congiura alla corte francese, gestita da Ferdinando 
de Medici. La corrispondenza segreta delle spie medicee (giocare)  16  un ruolo importante 
nel romanzo, così (dovere) 17  imparare l’italiano antico per decifrare le lettere, anche se (rice-

vere) 18  aiuto per i testi più diffi  cili. Un insegnante importante per me (essere)  19  
Umberto Eco, perché (dimostrare)  20 che anche gli argomenti diffi  cili si possono raccontare 
in modo divertente.
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Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti diamo.

LA PET ECONOMY IN CRESCITA  COSTANTE 0 

La Pet Economy è in crescita. Il mercato è in  1, ma il vero cambiamento è sociale. Stiamo assi-
stendo e vivendo infatti un nuovo rapporto tra uomo pet: il cane e il gatto sono sempre più “  2”, 
fanno ormai parte a pieno  3 delle famiglie italiane, ne condizionano i comportamenti, ne guidano 
i  4. Tanto che i prodotti pet care sono infl uenzati da questa tendenza e diventano sempre più 

simili a quelli di baby-care. Ne replicano linee, colori e forme. Ecco così  5 mai visti prima come 
zaini, giocattoli di ogni tipo, passeggini, carrellini, spazzole, abitini e persino cibi a  6 specifi ci per 
loro come il Dog’s Bistrot di Milano.

La spesa delle famiglie per gli animali è quasi 3 volte superiore a quella per i bambini (Rapporto Assalco - 
Zoomark 2019). Le linee di  7 pet diventano sempre più premium, personalizzate e di qualità 
e nasce l’esigenza da parte dei  8 di avere etichette chiare per leggere gli ingredienti e conoscere 
la produzione di ciò che scelgono. Su questo  9 emerge una nuova fi gura di   10 che un 

po’ come il pediatra diventa fondamentale per la  11 del cucciolo. Il veterinario deve off rire servizi 
e consulenza sulla salute a 360° (vaccini, alimentazione, benessere, igiene, abitudini, ecc). La  12 è 
emersa potente a Milano in occasione del Pet Marketing Day. 

Il mercato del pet è in piena espansione: cibo, moda, accessori, wellness, salute. Sia gli e-commerce sia gli sto-
re fi sici saranno sempre più  13 e aperti alle esigenze del cliente.Sul mercato del pet si aff accia per 
la prima volta anche la blockchain. Uno  14 altamente tecnologico che può garantire alla fi liera, la 
tracciabilità e l’autenticità dei dati, aiutare la medicina e contrastare il fenomeno dell’  15. 

  0. a) costata b) costretta c) costante d) costosa
  1. a) rivoluzione b) evoluzione c) rivolta d) aumento
  2. a) cittadini b) città c) nazioni d) individui
  3. a) giurisprudenza b) diritto c) regime d) idea
  4. a) consumi b) consumatori c) consumismo d) spese
  5. a) accessori b) strumenti c) attrezzi d) opzioni
  6. a) domicilio b) residenza c) luogo d) posto
  7. a) produzioni b) prodotti c) produttori d) consumi
  8. a) consumatori b) consumi c) utenti d) consumisti
  9. a) scenario b) situazione c) scena d) luogo
10. a) veterinario b) medico c) dottore d) animalista
11. a) crescita b) sviluppo c) aumento d) tranquillità
12. a) tensione b) tendenza c) abitudine d) modo
13. a) personalizzati b) privati c) pubblici d) personali
14. a) attrezzo b) strumento c) utensile d) studio
15. a) solitudine b) malinconia c) abbandono d) mancanza
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Scegli per ogni espressione una delle quattro situazioni comunicative che ti diamo.

1. La Nuova Azienda tessile, NATEC, cerca magazzinieri per ampliamento della propria sede 

centrale sita a Cinisello in provincia di Milano.

a. È la pubblicità dell’apertura di una nuova azienda.
b. È un annuncio di lavoro per l’apertura di una nuova azienda.
c. È l’indicazione che ti dà un passante per raggiungere la NATEC di Cinisello.
d. È un annuncio di lavoro per il magazzino centrale di una azienda tessile.

2. Si avvisano studenti, docenti e personale amministrativo che la sede di Lingue, nella palazzina 

Mirabelli, rimarrà chiusa a causa di un guasto alla rete idrica.

a. È un avviso che leggi su una bacheca universitaria.
b. È l’avviso di un idraulico che trovi nella tua buca delle lettere.
c. È la comunicazione che leggi all’ingresso del tuo condominio.
d. È l’avviso del Dipartimento di Lingue che comunica la chiusura programmata di una sua sede.

3. È disponibile in tutte le edicole aderenti all’iniziativa il nuovo numero della rivista 

“Cinemiamo”. Questo numero è dedicato al cinema d’amore!

a. È la pubblicità di una rivista che parla di amore.
b. È l’introduzione di un libro di ricette.
c. È la pubblicità di un corso di cinema.
d. È la pubblicità di una rivista che dedica uno spazio al cinema d’amore.

4. Buongiorno! Saprebbe consigliarmi un regalo per il battesimo di mio nipote. Lui ha 2 anni e 

sono indecisa su cosa comprargli. Cosa mi consiglia?

a. Chiedi ad una tua amica cosa ha intenzione di regalare a suo nipote.
b. Chiedi ad una tua collega di accompagnarti in orefi ceria.
c. Telefoni ad un’amica per chiedere un consiglio su un regalo.
d. Chiedi alla commessa di un’orefi ceria un consiglio per un regalo.

5. L’agenzia di formazione Nautilus propone un tirocinio per neolaureati in Scienze Politiche con 

indirizzo in Studi Internazionali. Per partecipare è necessario non aver compiuto 26 anni di 

età.

a. È un annuncio di lavoro di una multinazionale.
b. È una proposta di tirocinio riservata ai neolaureati.
c. È la proposta di uno stage dell’Università di Torino.
d. È la presentazione del corso di laurea in Studi Internazionali presso l’Università di Torino.
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ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE - PROVA N.4

6. Per i possessori della tessera soci: per ogni spesa superiore a 40 euro, buoni sconto del 50% da 

spendere in qualsiasi reparto.

a. In un supermercato, un commesso chiede al cliente di vedere la sua tessera per potergli 
consegnare un buono sconto.

b. In un supermercato, un avviso informa i clienti che possiedono la tessera soci delle promozioni.
c. Una signora dice alla sua vicina e amica che al supermercato sotto casa ci sono gli sconti del 

50% sui detersivi.
d. In un supermercato, la commessa informa la cliente di alcuni sconti.

7. Gentilissima Dottoressa Volpi, le invio i referti delle mie analisi del sangue. Potrei passare nel 

suo studio martedì 17 settembre? La ringrazio molto, Claudia.

a. Telefoni alla tua dottoressa per chiedere informazioni sulle analisi del sangue.
b. Telefoni in ospedale per prenotare alcune analisi.
c. Mandi una mail alla tua dottoressa per chiederle un appuntamento.
d. Mandi un sms a tua mamma per avvisarla che i referti delle sue analisi sono disponibili.

8.  Buongiorno, potrebbe dirmi per favore a che ora parte il prossimo treno per Roma e quanto 

costa?

a. Alla stazione ferroviaria, una ragazza chiede il rimborso del biglietto perché ha perso il treno per 
Roma.

b. Una ragazza consiglia ad una amica che ha perso il treno per Roma di chiedere il rimborso del 
biglietto.

c. Alla stazione ferroviaria, una ragazza chiede informazioni sul prossimo treno per Roma e sui 
biglietti.

d. Alla stazione ferroviaria, l’impiegato della biglietteria dà informazioni a una ragazza sugli orari e 
sui biglietti del treno per Roma.

9. Sei pronto per il Concorso Nuove Proposte 2019? Da sabato 12 giugno la nostra Casa 

discografi ca Sonica propone una competizione fra giovani musicisti. In palio la registrazione 

e diff usione di un album completo. Cosa aspetti? Iscriviti subito!

a. È un avviso di un negozio sull’apertura di un nuovo concorso.
b. È una mail in cui una Casa discografi ca ricerca nuove proposte.
c. È la pubblicità di una Casa discografi ca che organizza una competizione.
d. È il messaggio che ti invia un membro del tuo gruppo musicale.

10. Buongiorno, ho compilato i moduli, disponibili sul vostro sito internet, per la prenotazione 

del residence a luglio. Può mandarmi conferma?

a. Un signore chiede informazioni ad un suo amico su una vacanza.
b. All’anagrafe chiedi informazioni su un residence.
c. In un’agenzia di viaggi un signore chiede informazioni su una prenotazione eff ettuata.
d. Un signore chiede i moduli necessari per una prenotazione.
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 PROVA N.1

SAN LORENZO E LA NOTTE DEI DESIDERI

Per tutti gli italiani la notte del 10 agosto rappresenta la notte dei desideri perché secondo la tradizione, 

1 chi vede una stella cadente attraversare il cielo, può esprimere un desiderio e stare certo che 2 si av-
vererà. Si tratta, in realtà, di un fenomeno astronomico piuttosto comune 3 che si verifi ca ogni anno da 
fi ne luglio al 20 di agosto circa, quando lo sciame meteoritico delle Perseidi attraversa l’orbita  terrestre 
creando una  vera e propria pioggia di stelle. Le Perseidi sono popolarmente chiamate Lacrime di San 
Lorenzo perché cadono a ridosso della data in 4 cui, nella tradizione cristiana, 5 si celebra il martirio di San 
Lorenzo, bruciato vivo su una graticola ardente. Data la coincidenza temporale, le stelle cadenti rappre-
senterebbero le lacrime versate dal Santo durante il 6 suo supplizio. Secondo la tradizione, quindi, 7 chi  

ricorderà  il dolore del santo guardando le 8 sue  “lacrime”, vedrà  realizzato il 9 proprio  desiderio purché 
rimanga  segreto. Così  la Notte di San Lorenzo ha assunto un grande fascino e viene festeggiata in tutta 
Italia con sagre e musica. 

Nei paesi di mare come Cervia, per esempio, le persone 10 si riuniscono in spiaggia a guardare il cielo 11 che  
si riempie non solo di stelle, ma anche del più  grande spettacolo pirotecnico della Riviera Adriatica. 

In varie regioni d’Italia, nei comuni aderenti al Movimento Turismo del Vino, va in scena la manifestazione 
Calici di Stelle che promette un calendario ricco di eventi di 12 ogni tipo: degustazioni, visite guidate, 
menu a tema proposti da grandi chef, rievocazioni storiche, passeggiate notturne, trekking urbani, mu-
sica, mostre, mercatini, cinema e teatro avranno come cornice le cantine associate o le piazze delle Città  
del Vino. 

Sicuramente i festeggiamenti più  importanti 13 si tengono a Firenze, dove il 10 agosto è  la festa popolare 
per eccellenza. Si ricorda, infatti, la consacrazione della prima chiesa del centro ad opera di Sant’Ambro-
gio. I festeggiamenti prevedono la sfi lata di un corteo storico che, attraverso le vie del centro, arriva alla 
Basilica di San Lorenzo dove viene celebrata una messa. Durante la funzione, il Sindaco off re dei ceri e la 
città  riceve una benedizione solenne. Al termine di 14 questa nella piazza davanti alla chiesa, vengono 
distribuiti gratuitamente lasagne e cocomero. 

I più  giovani danno molta importanza al desiderio ed alla sua segretezza. Le spiagge sono piene di falò  e 
di gruppi di ragazzi che cantano, bevono, ballano e cercano amori estivi sperando che i 15 propri  sogni 
e le 16 proprie speranze diventino al più  presto realtà . 

Ma da dove nasce 17 questa tradizione? L’origine va ricercata nella parola desiderio, probabilmente dal 
latino “de sidera“, che rimanderebbe, secondo quanto riportato nel Dizionario etimologico della lingua 
italiana (DELI), al signifi cato di “cessare di contemplare le stelle a scopo augurale”. Il fi losofo Galimberti ha 
tuttavia proposto una variante nell’etimologia della parola, interpretando l’espressione latina come “sta-
re sotto le stelle ed attendere”. Quest’ultima ci rimanda al De Bello Gallico di Cesare, in cui i “desideran-
tes” erano i soldati che, dopo aver combattuto durante il giorno, aspettavano sotto le stelle i compagni 
che ancora non erano tornati. Il desiderio era anche 18 quello  dei marinai di giungere sulla terra ferma, 
affi  dandosi proprio alle stelle e leggendo il cielo. La stella cadente come guida 19 la troviamo poi nella 
tradizione cristiana: è  stata 20 proprio  la stella cometa a guidare i Magi verso Gesù  Bambino. 
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AGGETTIVI E PRONOMI DIMOSTRATIVI

Singolare Plurale

Vicinanza a chi parla Questo (m.);
Questa (f.)

Questi (m.);
Queste (f.)

Vicinanza a chi ascolta Codesto (m.);
Codesta (f.)

Codesti (m.);
Codeste (f.)

Lontananza da chi parla e da chi ascolta Quello (m.);
Quella (f.)

Quelli, quegli, quei (m.);
Quelle (f.)

Facciamo alcuni esempi, sia per chiarire la diff erenza nell’uso dei singoli pronomi sia per sottolineare 
che questo, codesto, quello possono essere utilizzati sia come pronomi dimostrativi (quando cioè so-
stituiscono un sostantivo) sia come aggettivi dimostrativi (ovvero quando accompagnano un nome). 

Ad esempio:

Non comprare quella chitarra [aggettivo], questa [pronome]ha un suono migliore; ovvero, ti sto consi-
gliando di non acquistare quella chitarra che è lontano da me, ma di comprare questa che è vicino a me.

Tu prendi codesto pacco [aggettivo], io mi occuperò di questi [pronome]; ovvero, ti sto invitando a pren-
dere il pacco vicino a te e lontano da me, mentre io solleverò quelli più vicini a me.

Questo [pronome] o quello [pronome]... tocca a te decidere; ovvero, ti sto proponendo un’alternativa tra 
due oggetti o tra due possibilità, una vicina e una più lontana da me 1 .

Si noti che questo sistema tripartito di questo, codesto e quello (rispetto a quello bipartito dell’inglese, 
del francese e del tedesco) si trova anche  in spagnolo e portoghese, ma non è diff uso uniformemente 

in italiano. In particolare, il pronome e l’aggettivo codesto è diff uso, nella lingua orale, solo nel toscano 
mentre nello scritto si trova solo in registri letterari e stilisticamente elevati. Nella maggior parte dei 
casi, codesto può essere sostituito da questo e quello, magari in combinazione con un pronome o agget-
tivo possessivo (“questo tuo comportamento; quel mio libro”)

Funzione anaforica, ovvero per cui il pronome riprende e richiama qualcosa già detto in precedenza; 
ad esempio:

Ho parlato con Giulio dell’episodio di ieri e questo ha dato molto fastidio a Michela; il pronome questo ri-
chiama cioè nella frase coordinata ciò che viene detto precedentemente (la mia azione di parlare con 
Giulio).
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Scrittore di dieci romanzi, sei dei quali tradotti e pubblicati anche in Italia, e interprete a Bruxelles, Wol-
fram Fleischhauer è un amante della cultura italiana che ha voluto conoscere anche con lo studio della 
nostra lingua. Per farlo lo scrittore ha frequentato una delle scuole Asils perché “mi era stata raccoman-
data da diversi colleghi” che l’avevano già frequentata ed è rimasto pienamente soddisfatto dell’orga-
nizzazione dell’istituto: “L’insegnante era eccellente e il gruppo ottimo”. Tornato nelle librerie a maggio 
con “Rosso come il mare”, Wolfram ci ha parlato del suo nuovo romanzo attraverso il quale ha cercato di 
mandare un messaggio all’Unione Europea, della società e soprattutto di cosa lo aff ascina dell’Italia.

Perché ha deciso di studiare l’italiano?

Lavoro già da anni come interprete di inglese, francese e spagnolo. Visto che a Bruxelles sono necessarie 
sempre più lingue, era logico sceglierne una che potessi imparare in tempi relativamente brevi. Inoltre, 
sono spesso in Italia, amo il Bel Paese, la cultura e soprattutto la cucina.

Cosa l’aff ascina della cultura italiana?

Soprattutto l’arte del Rinascimento. Amo la cucina italiana, ma anche i diversi paesaggi e regioni. Per me, 
l’Italia è la culla del buon gusto, sia nell’abbigliamento che nel design o nella moda. Mi piace anche la 
natura umana e calda degli italiani.

Quali sono stati i punti di forza, gli aspetti che ha maggiormente apprezzato dell’off erta formativa 

della scuola Asils che ha frequentato?

L’insegnante era molto preparato, vivace e un po’ severo, ma mi piace molto quando qualcuno ha un 
programma chiaro. Inoltre c’era un buon mix tra grammatica, comprensione, conversazione. Anche il 
gruppo era molto buono. Ho imparato molto.

Quanti libri ha scritto fi nora e quanti sono usciti in lingua italiana?

Quest’anno è stato pubblicato il mio decimo romanzo. Sei di essi sono stati tradotti fi nora in Italia: “Un 
enigma color porpora”, “Il libro che cambiò il mondo”, “L’ombra dell’ultima rosa”, “La donna dalle mani di 
pioggia”, “Rosso come il mare” e “Il bosco silenzioso”.

La conoscenza della cultura e della lingua italiana ha infl uenzato anche la sua carriera di scrittore? 

Come?

Il mio primo romanzo riguardava una congiura alla corte francese, gestita da Ferdinando de Medici. La 
corrispondenza segreta delle spie medicee ha giocato un ruolo importante nel romanzo, così ho dovu-

to imparare l’italiano antico per decifrare le lettere, anche se ho ricevuto aiuto per i testi più diffi  cili. Un 
insegnante importante per me è stato Umberto Eco, perché ha dimostrato che anche gli argomenti 
diffi  cili si possono raccontare in modo divertente.
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I verbi transitivi, che cioè hanno un oggetto diretto, possono avere la forma attiva e la forma passiva.

In questo caso il soggetto non è più chi compie l’azione:

Forma attiva: Soggetto verbo oggetto

Carla legge un libro

Molte persone guardano la televisione
Forma passiva: Soggetto verbo chi compie l’azione

Il libro è letto da Carla

La televisione è guardata da molte persone

La forma passiva è data dal verbo ESSERE (ausiliare) + IL PARTICIPIO PASSATO DEL VERBO, e segue la co-
niugazione in base al tempo e al modo del verbo che vogliamo usare. Il participio passato deve sempre 
concordare con il soggetto:

attivo passivo

io apprezzo io sono apprezzato

lui vedeva lui era visto

loro hanno regalato loro sono stati regalati/e

La persona o la cosa che compiono l’azione sono precedute dalla preposizione DA.

Es.

Il direttore è molto amato dai suoi dipendenti.

I ladri sono stati presi dai poliziotti ieri notte.

La conferenza sarà tenuta dal Preside della Facoltà di Lettere.

Possiamo trovare la forma passiva anche con l’ausiliare andare e venire.

Col verbo andare ha il signifi cato di deve essere e si usa solo con i tempi semplici:

Es.
La domanda VA presentata entro il dieci Giugno. = DEVE ESSERE presentata

La tassa di iscrizione ANDRÀ pagata in anticipo. = DOVRÀ ESSERE pagata

Col verbo venire ha lo stesso signifi cato dell’ausiliare essere nei tempi semplici:

Es.         Dante Alighieri viene letto in tutto il mondo.

 PROVA N.3

0. A) costata B) costretta C) costante D) costosa
1. A) rivoluzione B) evoluzione C) rivolta D) aumento
2. A) cittadini B) città C) nazioni D) individui
3. A) giurisprudenza B) diritto C) regime D) idea
4. A) consumi B) consumatori C) consumismo D) spese

SOLUZIONI E ΑPPROFONDIMENTI
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5. A) accessori B) strumenti C) attrezzi D) opzioni
6. A) domicilio B) residenza C) luogo D) posto
7. A) produzioni B) prodotti C) produttori D) consumi
8. A) consumatori B) consumi C) utenti D) consumisti
9. A) scenario B) situazione C) scena D) luogo
10. A) veterinario B) medico C) dottore D) animalista
11. A) crescita B) sviluppo C) aumento D) tranquillità
12. A) tensione B) tendenza C) abitudine D) modo
13. A) personalizzati B) privati C) pubblici D) personali
14. A) attrezzo B) strumento C) utensile D) studio
15. A) solitudine B) malinconia C) abbandono D) mancanza

Suffi  ssi Aggettivali

Suffi  sso Signifi cato Categoria grammaticale Esempi

-ale ... deriva da un sostantivo funzionale

-ario ... deriva da un sostantivo confusionario

-bile passivo deriva dal tema di un verbo giustifi cabile

-ese ... deriva da un sostantivo milanese

-evole ... deriva dal tema di un verbo ammirevole

-ico ... deriva da un sostantivo fi losofi co

-issimo suffi  sso intensivo deriva da un aggettivo purissimo

-oso ...portatore di... deriva da un sostantivo famoso

-ota abitante deriva da un nome proprio 
geografi co cipriota

-vago che desidera, che si muove deriva da un sostantivo o un 
aggettivo lucivago, ondivago

-tivo ... deriva dal tema di un verbo collaborativo

-torio ... deriva dal tema di un verbo consolatorio

 PROVA N.4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d d d d b b c c c c
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Prenotare

Avete camere libere?
Do you have any rooms available?
Chiedere se ci sono ancora camere disponibili.

... vista sul mare.

... an ocean view.
Camera con vista sul mare.

Quanto costa una camera per ___ persone?
How much is a room for ___ people?
Chiedere il prezzo di una stanza.

... un letto in più.

... an extra bed.
Chiedere un letto in più nella camera d’albergo.

Vorrei prenotare ___.
I would like to book ___.
Prenotare un certo tipo di camera.

Vorrei prenotare una camera per ___ notte (i)/settimana 
(e).
I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
Prenotare una camera per un certo tempo.

... una camera doppia.

... a double room.
Camera per due persone.

Avete camere per persone disabili?
Do you have any special rooms for handicapped people?
Chiedere se ci sono camere per persone disabili.

... una camera singola.

... a single room.
Camera per una persona.

Sono allergico a ___ [polvere/animali impagliati]. Avete 
camere per chi ha queste allergie?
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have 
any special rooms available?
Chiedere una camera speciale per chi ha le allergie.

... una camera per ___.

... a room for ___ people.
Camera per X persone.

Posso vedere prima la camera?
May I see the room fi rst?
Chiedere di vedere la camera prima di prenotare.

... una camera non fumatori.

... a non-smoking room.
Camera per non fumatori.

La colazione è inclusa?
Is breakfast included?
Chiedere se il prezzo include la colazione.

Vorrei prenotare una camera con ___.
I would like to book a room with ___.
Chiedere una camera con servizi aggiuntivi.

Gli asciugamani/le lenzuola sono inclusi/e?
Are towels/bed linen included?
Chiedere se il prezzo include asciugamani e lenzuola.

... un letto matrimoniale.

... a double bed.
Chiedere la disponibilità di un letto per due.

Sono permessi gli animali domestici?
Are pets allowed?
Chiedere se gli animali domestici possono entrare e perma-
nere nella camera.

... letti separati.

... separate beds.
Chiedere la disponibilità di letti singoli.

Avete un garage/parcheggio?
Do you have a parking garage/lot?
Chiedere dove puoi parcheggiare la tua macchina.

... un balcone.

... a balcony.

... bagno annesso.

... an adjoining bathroom.
Camera con bagno privato incluso.

Avete armadietti di sicurezza/una cassaforte?
Do you have safety lockers/a safe?
Chiedere dove puoi riporre i tuoi oggetti di valore.
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B2
DUECILS

percorso CILS DUE B2

m
anuale di preparazione 

e approfondim
ento

Percorso Cils si rivolge a chiunque voglia sostenere l’esame di certificazione di 
italiano come lingua straniera livello DUE-B2. 

Questo manuale di preparazione e approfondimento è stato pensato, e creato, 
come strumento sia per la didattica in classe sia in autoapprendimento.

La sua struttura permette infatti di essere utilizzato con la guida di un docente, 
che potrà lavorare per abilità, ma anche in autonomia essendo presenti, oltre 
alle soluzioni, anche approfondimenti e ulteriori spiegazioni.

Il manuale è suddiviso in quattro sezioni:
•  la prima sezione comprende la presentazione dell’esame, del livello DUE-B2, 

la descrizione della prova, il sillabo e consigli utili per docenti e studenti;
•  la seconda sezione comprende invece le diverse prove d’esame, divise per 

abilità, complete di soluzioni, approfondimenti e spiegazioni delle soluzioni 
corrette;

•  la terza sezione comprende due quaderni d’esame completi di soluzioni;
•   la quarta sezione infine comprende esercizi utili alla preparazione, al ripasso 

e al fissaggio delle strutture grammaticali presenti nei testi d’esame.

Percorso Cils DUE B2 è il terzo della collana di manuali per la preparazione 
dell’esame CILS il quale presenta elementi unici capaci di differenziarlo da altri 
manuali, tra questi:
•  consigli utili per la preparazione sia per docenti che per studenti;
•  soluzioni, approfondimenti e spiegazioni che lo rendono utilizzabile in auto-

apprendimento;
•  divisione delle prove per abilità in modo che in un contesto classe il docente 

possa guidare i propri studenti all’approfondimento delle singole abilità inte-
grando, se ritenuto necessario, con materiali ad hoc;

•  un utile glossario in tre lingue;
•  spazio online dove è possibile scaricare le tracce audio e i glossari in altre 

lingue.

La struttura di Percorso CILS lo rende adatto: 
•  a corsi preparatori al sostenimento dell’esame nelle sedi scolastiche;
•  allo studio in autoapprendimento.
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