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Test iz italijanskog jezika sastoji se od četiri dijela. 

 

Vrijeme rješavanja testa je 120 minuta. 

 

Dozvoljeni pribor su grafitna olovka i gumica, plava ili crna hemijska olovka. Priznaju se samo 

odgovori pisani hemijskom olovkom. Ukoliko pogriješite, prekrižite i odgovorite ponovo. Za 

vrijeme rada na testu nije dozvoljeno korišćenje rječnika. 

 

Ako neko pitanje/zadatak ne možete odmah da riješite, pređite na sljedeće. Ukoliko vam 

bude preostalo vremena, možete se kasnije vratiti na takva pitanja.  

 

 

 

Oblast 

 
Br. bodova 

 

1. Ascolto - Slušanje 

 

20 

 

2. Comprensione della lettura - Čitanje  

 

25 

 

3. Analisi delle strutture di comunicazione – Gramatika, vokabular 

 

25 

 

4. Composizione scritta - Pisanje 

 

30 

 

Ukupno bodova: 

 

____ /100 
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Želimo vam puno uspjeha! 
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Niccolò Ammaniti -  Io non ho paura 
 
 
I Ascolta una volta il testo. Leggi attentamente la prova proposta. Ascolta di nuovo il testo 
e poi indica con una X se le affermazioni elencate sono vere o false: 
 
 

  V F 

1. Ammaniti si è laureato in biologia.   

2.  Ammaniti è stato protagonista di un suo film.   

3. Io non ho paura tratta i fatti di cronaca attuale.   

4.  
Il primo romanzo di Ammaniti si chiama Branchie. 

  

5.  Il film L’Ultimo Capodanno non ha avuto molto successo.   

6.  Il film Branchie non è piaciuto molto a Ammaniti.   

7. Non tutti i film di Ammaniti sono ambientati in Italia.   

8.  Ammaniti pensa di abbandonare la scrittura.   

9. Il film Io non ho paura non è ancora stato registrato.    

10. Ammaniti scrive dal 1968.   
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I   Leggi attentamente i paragrafi del testo che segue e poi associa a ciascuno di essi 
uno dei titoli proposti. 
 
A. CREA IL TUO STILE CON I FILTRI GIUSTI    
B. UTENTI SUGGERITI    
C. CONDIVISIONE   
D. IL CORRETTO UTILIZZO DEI TAG 
E.  INTERAZIONE 
F. CONCLUSIONE    
G. FOLLOWER A TUTTI I COSTI 
H. FACEBOOK 
 
Come realizzare un profilo Instagram di successo? Trucchi, informazioni e consigli per creare 

e migliorare la tua presenza su Instagram. Con questa guida ti aiuterò a trovare tantissime 

informazioni su come utilizzare Instagram, e numerosi consigli per concretizzare sempre di 

più la tua esperienza su questo social network. 

1. _____ Esattamente come Twitter e gli altri social, gli utenti preferiscono alcuni tag rispetto 

ad altri. Quali? Questi i più utilizzati: #beautiful #love #instalover #instapic. Un piccolo 

consiglio: puoi effettuare una ricerca aggiornata tra i trend di Instagram e verificare quali 

sono gli hastag più utilizzati. Verifica i più pertinenti e utilizzali tranquillamente. Se non 

hanno nulla a che fare con il contenuto che stai postando, evita di utilizzarli. 

2. _____ Per molti sarà scontato e banale, ma ti aiuterà ad aumentare i tuoi seguaci. 

Molti utenti che utilizzano Instagram sono presenti su questo social: collegandoli, li seguirai 

automaticamente, con la probabile conseguenza che loro faranno altrettanto! 

3. _____  Ci sono diverse modalità che ti permettono di aumentare automaticamente il 

numero dei tuoi seguaci su Instragram. Altri che ti permettono addirittura di acquistarne. 

Basta una semplice ricerca in rete per trovarne a decine, se non centinaia. 

4. _____ Per fare in modo che i tuoi follower ti identifichino al meglio, rendi le tue foto e le 

tue pubblicazioni immediatamente riconoscibili. Utilizza pochi filtri, invece di provarne ogni 

volta uno diverso. Fare dei tentativi non è sbagliato, anzi. Ma se utilizzerai i più popolari 

godrai di maggiore successo! 

 

5. _____ Se analizziamo il motivo principale per il quale Instagram è diventato fin da subito 

un’app e un social di successo, vediamo che lo si deve principalmente alla 

sezione “Esplora”. Ovvero, la pagina delle foto più popolari del momento. Attraverso questo 

tab hai modo di impostare like alle foto che apprezzi di più. Se le ritieni particolarmente 

2. COMPRENSIONE DELLA LETTURA 

https://instagram.com/
http://web.stagram.com/hot/
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interessanti puoi lasciare il tuo apprezzamento all’autore: ne sarà sicuramente felice. Se vuoi 

far crescere il numero di persone che ti seguono devi interagire con gli altri utenti. 

6. _____  La lista di queste persone non viene generata da un algoritmo ma 

direttamente scelta dal team di Instagram. Per questo non ci sono tecniche precise o trucchi 

specifici. Ci sono però diverse possibilità per essere “notati” dal team che se ne 

occupa, ovviamente anche in base alla propria attività lavorativa. 

7. _____ Un metodo efficace per essere più popolare su Instagram è pubblicare le tue foto 

su altri social network: Facebook e Twitter in primis. Lo puoi fare manualmente, utilizzando i 

pulsanti inseriti alla voce Condividi dopo aver modificato la tua foto in Instagram, oppure 

utilizzando un tool automatico. 

8. _____ Personalmente non condivido la strategia: tanti like –> tanti follower. Si perde lo 

scopo e l’effettiva soddisfazione nell’utilizzo dell’applicazione. Prova quindi a seguire i 

consigli che ti ho elencato, e vedrai che anche tu riuscirai a sviluppare una tua strategia che 

ti permetterà di avere un profilo popolare. 

In breve: poche pubblicazioni efficaci e di valore, e like e commenti su cosa effettivamente ti 

ha colpito. 

Il numero dei follower e la tua popolarità cresceranno probabilmente più lentamente, ma 

saranno durevoli nel tempo! 

(https://www.lucaborghi.net/instagram-creare-profilo-di-successo) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

        
 

 
 
 
 
 

 
II Leggi attentamente il seguente testo e poi completalo con una delle tre parole proposte. 

 

I libri: amici dei neuroni  

Gli studi di pedagogia hanno mostrato l'importanza di coinvolgere precocemente i 

bambini nella lettura. Eppure sono ancora tanti i genitori che, per ragioni diverse, 

preferiscono 1. "_____" il proprio bambino alla tv. In fondo, si chiederà qualcuno, che 

differenza c'è tra il sentire raccontare le storie da me o dalla televisione? E qui sta l'errore, 

perché in questo modo 2. _____ i nostri bambini di un'opportunità in più per crescere: 

leggere un libro ad alta voce insieme a loro, anche se molto piccoli, li aiuta a 3. _____ prima 

/8 
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e meglio non solo le loro capacità intellettive, ma anche il modo di relazionarsi con il mondo 

4. ______.  

Per 5. _____ l'interesse dei nostri bambini è necessario imparare a "recitare il testo" dei libri: 

leggere con ritmi differenti, modulare la voce, magari creando le voci dei diversi personaggi 

e soffermarsi su 6. _____ significativi rallentando il ritmo. Attraverso il tono della nostra 

voce, la 7. _____ del corpo, la gestualità, l'espressione del volto, trasmettiamo infatti 

ai bambini il significato e i sensi più profondi del testo, che il piccolo assorbe ancora prima di 

comprendere il significato delle parole. Il piccolo, inoltre, si abituerà 8. _____ascolto e 

aumenterà i suoi tempi di attenzione. Crescerà così nel bambino la curiosità e il desiderio di 

imparare a leggere i libri da solo. 

È più facile coinvolgere il nostro bambino alla lettura se starà in 9. _____ o seduto vicino a 

noi. Il modo migliore per stimolarlo, poi, è fargli delle domande ("Cosa succederà adesso?") e 

lasciargliele fare. E se chiede di leggere sempre lo stesso libro? Armarsi 10. _____ pazienza e, 

anche se annoia noi, pensare che probabilmente proprio quella storia stimola lui. 

Il momento della lettura dovrebbe diventare per i nostri bambini un appuntamento "fisso", 

11. _____ con impazienza. Per questo l'ideale è riservargli momenti precisi della giornata: 

prima della nanna, dopo i pasti e 12. _____ quando si è tranquilli. I momenti d'attesa 

possono essere altrettanto validi per leggere dei libri: un viaggio in aereo sarà meno noioso, 

una visita dal dottore sarà meno carica 13. _____ ansia con un bel libro colorato da sfogliare 

insieme a mamma e papà. La lettura sarà infine di 14. _____ ai bambini quando sono malati, 

costretti nel lettino senza poter giocare. L'importante è essere rilassati. Se siamo nervosi e 

stanchi, meglio 15. _____ perdere. 

(https://www.riza.it/figli-felici/crescita-e-sviluppo/2416/i-libri-amici-dei-neuroni.html)  

 

1. a) fidare b) affidare c) confidare 

2. a) priviamo b) limitiamo c) eliminiamo 

3. a) sviluppare b) sfogliare c) svolgere 

4. a) estero b) esterno c) estremo 

5. a) creare b) formare c) suscitare 

6. a) parti b) passi c) partiti 

7. a) statura b) corporatura c) postura 

8. a) nell’ b) all' c) dell’ 

https://www.riza.it/figli-felici/crescita-e-sviluppo/2416/i-libri-amici-dei-neuroni.html
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9. a) abbraccio b) mano c) braccio 

10. a) di b) con c) per 

11. a) conteso b) inteso c) atteso 

12. a) comunque b) invece c) eppure 

13. a) di b) della c) dalla 

14. a) conforme b) confronto c) conforto 

15. a) provare b) lasciare c) fare 

 

III In base al testo appena letto, indica l’affermazione corretta tra le quattro proposte: 

1. Il momento migliore per la lettura è: 

a) prima di andare a letto. 

b) quando i bambini sono molto attivi. 

c) prima di mangiare. 

d) quando i bambini sono annoiati. 

 

2. Per tenere vivo l’interesse dei bambini: 

a) bisogna inventare diversi personaggi. 

b) bisogna leggere diversi libri. 

c) bisogna cambiare ogni tanto il modo in cui si legge. 

d) bisogna spiegare ai bambini il significato delle parole. 

    

 /17 
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I   Da questo brano sono state cancellate alcune parole. Completalo di nuovo con le 

parole appropriate inserendo una sola parola per ogni spazio. 

 

Braccialetti rossi 

La serie racconta le vicende dei Braccialetti Rossi, un gruppo di ragazzi ricoverati in 1. 

_____________ per varie cause, che stringono amicizia e fondano il loro gruppo per farsi 

coraggio 2. ________ vicenda. Leo, leader e fondatore della squadra, regala 3. __________ 

ogni componente un braccialetto di 4. ____________ rosso (da qui il nome della serie), che 

aveva ricevuto come identificativo in occasione dei suoi interventi chirurgici e che diventano 

il simbolo 5. ___________ loro gruppo. Ad introdurre la vicenda è Rocco, un bambino di 11 

anni che 6. __________ otto mesi è in coma ma si 7. __________ conto di cosa succede 

intorno a lui e lo descrive e lo commenta nei pensieri propri. C'è un nuovo 8. ____________ 

di stanza anche per Rocco: Davide, un ragazzino di quattordici anni, trovatosi lì perché è 

svenuto durante una 9. ___________ di calcio nella sua scuola. Nello stesso giorno arriva 

anche un altro ragazzino, Antonio detto Toni, che ha avuto un 10. ___________ mentre 

provava una moto di nascosto, nell'officina del nonno. Nel frattempo Leo, dopo aver fatto 

amicizia con Vale, conosce Cris, una ragazza diciassettenne che soffre di anoressia. Il giorno 

in 11. ___________ Cris arriva all'ospedale, Leo e Vale vanno a spiarla e, dopo che la ragazza 

li ha scoperti, i due le  propongono di fare una festa e lei accetta. La sera Cris va in camera 

dei ragazzi e i due fanno l'ultimo ballo, abbracciati, capendo di provare qualcosa l’uno 12. 

____________ l'altra, anche se in seguito Cris sarà indecisa tra lui e Leo, scegliendo alla 13. 

__________ quest'ultimo. 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Braccialetti_rossi) 

 

 
 

3. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE 

   /13 



 

11 

 

II    Completa le frasi scrivendo la parola mancante opportuna (verbo, sostantivo, 

aggettivo, avverbio) formandola da quella fornita. 

 

Esempio:  Lo sport che amo di più è il nuoto (nuotare). 

 

1. Dopo il terremoto, i soccorritori hanno cercato a lungo i __________________. 

(sopravvivere) 

2. Mio padre ha ammesso di non essere mai stato uno _________________ (scuola) 

modello. 

3. Che bella macchina! – Grazie, e pensa che l’ho pagata una _______________ (sciocco). 

4. La loro _________________ (accogliere) mi ha davvero commosso. 

5. ____________ (inizio) non voleva neanche ascoltarmi, ma poi mi ha detto che avevo 

ragione. 

6. Per vedere meglio, forse dovresti ________________ (grande) un po’ la foto. 

7. L’alluvione dopo la pioggia ha provocato la _____________ (rompere) del ponte. 

8. Non hai il diritto di ____________ (giudizio) gli altri, se non conosci bene le loro ragioni. 

 

 
 
 
 

 

III  Sostituisci il verbo dire con un altro verbo di significato più ristretto: 

 

Esempio:  Oggi il direttore della TV ha detto (ha annunciato) che presto ci saranno 

tantissimi nuovi programmi interessanti. 

 

1. All’inizio dello spettacolo, l’autore dirà (.................................) una poesia.  

2. Non voglio fare polemiche, semplicemente,  ho detto (...............................) il mio 

parere. 

3. Visti tutti i problemi che ho con la macchina, il meccanico mi dice (.............................) di 

provare a risparmiare e comprarne una nuova.  

4. Credo che non mi abbiano detto (.................................) tutti i dettagli  relativi 

all’incidente.  

 

   /8 
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Racconta la storia di una persona anziana che hai conosciuto (nonno/a, zio/a, maestro/a 
ecc.) e un aneddoto che ti ha riferito sulla sua vita. In che senso questa persona ha 
arricchito la tua vita? 
Devi scrivere da 180 a 200 parole. 
 
RJEŠENJE                                                                           
 
 

Ascolto          20 bodova  (svaki tačan odgovor 2 boda) 

1. F 
2. F 
3. F 
4. V 
5. V 
6. V  
7. V  
8. F 
9. V 
10. F 

 

Comprensione della lettura 25 bodova  

  
I (svaki tačan odgovor 1 bod) 
 
1. d 
2. h 
3. g 
4. a 
5. e 
6. b 
7. c 
8. f 
 
 
II (svaki tačan odgovor 1 bod) 
 

1. b 
2. a 
3. a 
4. b 

   /30 
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5. c 
6. b 
7. c 
8. b 
9. c 
10. a 
11. c 
12. a 
13. a 
14. c 
15. b 

 
III (svaki tačan odgovor 1 bod) 

1. A 
2. C 

 

Analisi delle strutture di comunicazione 25 bodova  

 
I   (svaki tačan odgovor 1 bod) 
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1. ospedale 
2. a 
3. ad 
4. colore 
5. del 
6. da 
7. rende 
8. compagno 
9. partita 
10. incidente 
11. cui 
12. per 
13. fine 

 
II   (svaki tačan odgovor 1 bod) 

1. sopravvissuti 
2. scolaro 
3. sciocchezza 
4. accoglienza 
5. inizialmente 
6. ingrandire 
7. rottura 
8. giudicare 

 
III (svaki tačan odgovor 1 bod) 
 

1. reciterà 
2. ho espresso 
3. suggerisce 
4. abbiano raccontato 

 
 
 
 
 

Produzione scritta      30 bodova         

 

  ortografia\punteggiatura    0 – 2 
  morfologia    0 – 4 
  sintassi     0 – 6 
  coerenza   0 – 6 
  coesione   0 – 5 
  appropriatezza lessicale   0 – 5 
  appropriatezza stilistico\testuale   0 – 2                                

   

                                                                                                   Ukupno 100 bodova 
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Trascrizione del brano audio del primo esercizio (ascolto): 
 

(1 voce) 

Io sono Niccolò Ammaniti, ho scritto quattro romanzi. È dal ‘94 che scrivo. L’ultimo 
libro che ho scritto si chiama Io non ho paura ma prima facevo il biologo. O almeno 
cercavo di fare il biologo ma non ci sono riuscito perché mi hanno sempre bocciato 
agli ultimi esami e quindi ho scritto un libro che si chiama Branchie al posto della tesi 
e da lì è partita la mia avventura come scrittore. Però vi parlo di Io non ho paura, che 
è l’ultimo libro che ho scritto e che parla di un bambino. Ed è una storia che si... è 
ambientata nel ‘68 in campagna e... mi è piaciuta molto questa storia perché dentro 
ci sono un po’ tutte le paure che io avevo quando ero piccolo e più c’è invece... dei 
fatti di cronaca terribili come quelli che succedevano nel ‘68. C’è un rapimento, un 
bambino che scopre un altro bambino e... e niente. È una storia di amicizia e di 
paura. Mi sta dando molte soddisfazioni, vedo che piace e quindi spero che lo 
leggete anche voi. 
Con il cinema ho avuto sempre a che fare. E devo dire non con grande gioia dei miei 
produttori perché l’Ultimo Capodanno che era tratto dall’Ultimo capodanno 
dell’umanità che era un raconto di Fango  è stato tipo una settimana e poi l’hanno... 
l’hanno tirato via perché non ci andava nessuno però era un film divertente perché 
mi sono molto divertito a scriverlo insieme a Marco Isi, poi c’è la Bellucci che mi 
piaceva e quindi... mi dispiace che è andato male. Poi hanno fatto Branchie con 
Grignani ...e quello non mi piaceva per niente, almeno io non l’ho visto proprio 
perché quando ho saputo che Grignani faceva il protagonista non sono andato a 
vederlo. Adesso faranno un film da Io non ho paura e speriamo che vada meglio degli 
altri, ecco. Anche da Ti prendo e ti porto via  stanno facendo un altro film con Goran 
Paskaljevic che è l’autore della Polveriera e quindi sarà ambientato in Serbia e sarà... 
secondo me verrà un bel film, almeno ho letto la sceneggiatura e mi piace. È difficile 
scrivere e più passa il tempo e più diventa difficile. Quindi all’inizio era facilissimo e 
adesso ogni tanto non c’ho più voglia, però ormai questo è il mio lavoro e vado 
avanti e spero che...di scrivere libri migliori di quelli che ho scritto fin adesso.. 
 
(https://www.youtube.com/watch?v=jqghaPij-G) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jqghaPij-G
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