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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 korektora. 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.  

 

 

Želimo vam puno uspjeha! 

  

 

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 



 

  



 
 
 
I Ascolta una volta l’intervista con Simona Antinori, neolaureata in Scienze 
Infermieristiche. Leggi attentamente la prova proposta. Ascolta di nuovo il dialogo 
e poi indica con una X se le affermazioni elencate sono vere o false: 
 
  V F 

 
1. Secondo Simona, i giovani non sono coscienti dei rischi che 

corrono loro e le loro famiglie.  

⃝ ⃝ 

2. Simona si è laureata prima del previsto. ⃝ ⃝ 

3. Simona ha discusso la tesi a distanza. ⃝ ⃝ 

4. Oltre ai professori, in occasione della discussione, in aula era 

presente anche la sua famiglia. 

⃝ ⃝ 

5. In questa occasione speciale, aveva sostegno da parte degli 

amici e parenti. 

⃝ ⃝ 

6. Tramite un link, poteva comunicare con gli amici e con i 

parenti. 

⃝ ⃝ 

7. Simona ha iniziato a lavorare prima di laurearsi. ⃝ ⃝ 

8. Insieme a Simona, iniziano a lavorare anche altri 15 giovani. ⃝ ⃝ 

9. A Simona non piace tanto il suo lavoro. ⃝ ⃝ 

10. In ospedale vede spesso malati stressati e molto stanchi. ⃝ ⃝ 
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1. ASCOLTO 

 



 
 
 
I   Leggi attentamente l’intervista con Gigi Proietti e metti le domande al posto 
giusto. Attenzione: c’è una domanda in più! 
 

A. Che ricordi hai di lui? 

B. I tuoi prossimi impegni? 

C. Ho visto per l’ennesima volta “I sette Re di Roma” di Gigi Magni. Uno spettacolo 

teatrale che ha avuto un successone enorme e dove tu interpreti con una bravura 

straordinaria i Re di Roma. Come hai conosciuto Gigi Magni e quando è iniziata la 

vostra collaborazione? 

D. Cosa vuol dire per te “essere romano”? 

E. A proposito di cinema e di commedia all’italiana, lo sai che abbiamo un amico in 

comune? 

F. Ogni cosa che fai è un successone. Qual è il segreto del tuo successo? 

G. Ciao Gigi, sono Gianfranco Gramola di www.intervisteromane.net. Posso farti 

qualche domanda? 

H. A chi volesse avvicinarsi al teatro, che consigli vorresti dare? 

I. Quali sono gli attori e i registi con cui ti piace collaborare? 

J. A proposito di dialetto, come vanno i tuoi sonetti in romanesco? 

K. Enrico Vanzina, no? 

L. Dal Trentino. Posso farti qualche domanda per il mio sito? 

M. Hai visto il film “La grande bellezza”? Ti è piaciuto? 

 

 

1. ______ Ti sento molto male, da dove chiami Gianfranco?  

2. ______ Va bene. Speriamo di capirci. 

3. ______ Che ti devo dire…non so… un italiano che è nato a Roma (risata). 

4. ______ Ho iniziato con lui facendo La Tosca. Lui mi aveva scelto e lì ci siamo conosciuti. 

In quel film c’erano Monica Vitti e Vittorio Gassman. Io facevo il Cavaradossi. Poi 

siamo rimasti amici e dopo abbiamo fatto altre cose insieme, come I sette Re di Roma 

e Ghetanaccio. 

5. ______ Una persona di grandissima cultura che scelse poi il veicolo del cinema e della 

poesia, spesso in dialetto essendo a volte frainteso. Con il dialetto romanesco Gigi 

Magni era fortissimo. Quando uno usa il dialetto per la cultura italiana viene 

sempre considerato un “minore”. Era un grande intellettuale e un grande poeta. Dal 

punto di vista personale eravamo molto amici, avevamo una bella comunicazione, 

anche se non aveva un carattere facile. Un carattere di un certo temperamento. 

6. ______ È da parecchio che non ne scrivo, perché non ho avuto grandi sollecitazioni 

perché i sonetti satirici si fanno quando c’è qualcosa su cui fare la satira, ma è un 

esercizio che ormai non mi va più di fare. Anche perché non ci sono personaggi molto 

interessanti in giro. 

2. COMPRENSIONE DELLA LETTURA 

http://www.intervisteromane.net/


7. ______ Facciamo le corna e speriamo continui così. Ogni tanto fallisco anch’io, 

Gianfranco, non credere, altrimenti sarebbe tutto troppo monotono. (risata) Sai che 

c’è? Uno dei segreti è che ancora mi diverto e quando smetterò di divertirmi, non farò 

più successo. 

8. ______ Il film esteticamente l’ho trovato molto curato e con grosse fotografie 

bellissime. Un film piacevole. 

9. ______ Il mio consiglio è quello di studiare bene a fondo e soprattutto chiedersi 

perché lo vuoi fare. Chiederselo perché è un mestiere bellissimo ma molto difficile e 

non certo molto florido dal punto di vista economico. 

10. ______ Adesso finisce la stagione del mio Globe Theatre 

(www.globetheatreroma.com) per Roma, dove facciamo “Tutto Shakespeare”. Poi in 

ottobre uscirà una fiction di quattro puntate che ho fatto per Rai Uno e che si chiama 

“Una pallottola nel cuore”, con la regia di Luca Manfredi, dove c’è un cast di 

personaggi bravissimi. Poi sono in uno dei quattro episodi del film di Neri Parenti. E 

poi vedremo cosa ci aspetta in futuro. 

11. ______ Chi è? 

12. ______ Ah, sto lavorando proprio con lui, perché la sceneggiatura del film che ti dicevo 

prima è stata scritta da Carlo e Enrico Vanzina e Neri Parenti. Con Enrico siamo vecchi 

amici e il poco cinema che faccio, lo faccio con loro. 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  9. 10. 11. 12. 
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II Leggi attentamente il seguente testo e poi completalo con una delle tre parole  
proposte. 

 

“Prendi un libro, riporta un libro”. È la filosofia delle Little Free Library, nate negli Stati 

Uniti una 1. ____________ d’anni fa, che attraverso una rete mondiale che ad oggi conta 

oltre 80.000 piccole biblioteche libere hanno permesso lo 2. ____________ di milioni di 

libri e l’accesso alla lettura a milioni e milioni di persone, di ogni ceto sociale. E anche 

Rimini, da oggi, è entrata nel network globale. 

Martedì 4 giugno, nel giardino della Scuola dell'infanzia “Coccinella” si è 3. 

_____________ la prima Little Free Libary riminese alla presenza dell’assessore Mattia 

Morolli, che con entusiasmo ha partecipato al taglio del 4. ______________ assieme ai 

bambini. 

La bella iniziativa è legata al progetto didattico della scuola “Leggere... quando vuoi... con 

chi vuoi... dove vuoi...”. Le insegnanti sempre più spesso si 5. _____________ che i 

bambini di oggi vivono moltissimo le tecnologie che escludono la dimensione del corpo, 

ma la competenza corporea è la base per la conoscenza di sé e del mondo. Allora, 

quest’anno le insegnanti, 6. _______________ dai genitori dei bambini, hanno voluto 

“coltivare” questa dimensione e con le immagini dei libri, illuminare gli occhi, con le parole 

aprire le orecchie per volare in mondi lontani e sconosciuti, con le storie e i racconti far 7. 

_____________ il cuore e creare empatia con i protagonisti del libro e con gli altri. I libri 

quindi non solo per conoscere, ma soprattutto per pensare e diventare persone libere. 

Come conclusione del progetto, 8. _________________ modo migliore della condivisione 

e diffusione della lettura per “bambini” di 9. ________________ età? 

Il funzionamento delle Library è infatti semplice: ciascuno può 10. ____________ alla 

casetta dei libri e prenderne uno, che diventa suo, a 11. ____________ che ne porti lui 

stesso un altro. La biblioteca sarà così sempre fornita, ma al tempo stesso sempre in 

movimento, con sempre nuovi 12. ____________, che 13. ______________ alla crescita 

dei bambini, e non solo.   

  



 

1. a) decina b) dieci c) decimo 

2. a) scoglio b) scambio c) scorcio 

3. a) augurata b) inaugurata c) congratulata 

4. a) nastro b) fiocco c) spago 

5. a) notano b) accorgono c) vedono 

6. a) affiancate b) soggette c) sottoposte 

7. a) combattere b) gettare c) battere 

8. a) qualche b) qual c) quale 

9. a) ognuna b) qualsiasi c) ciascuno 

10. a) concedere b) procedere c) accedere 

11. a) accordo b) contratto c) patto 

12. a) titoli b) copertine c) paragrafi 

13. a) aiuteranno b) contribuiranno c) attribuiranno 
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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. 

 

I cartoni Disney visti con l’occhio di un adulto 

 

Vi ricordate tutti i cartoni animati della Disney che avete guardato 1. __________ 

piccoli? Avete mai riprovato a riguardarli una volta 2. __________ grandi? Se non l’avete 

mai fatto, provateci! 3. __________ accorgerete dell’esistenza di tantissime cose che 

non avete mai notato. 

Quando si 4. __________ piccoli non c’è nulla di meglio dei cartoni della Disney. Le 

storie sono avvincenti, i personaggi sono facili da interpretare, c’è sempre un 5. 

__________ principale, buono e bello, sempre avversato da un cattivo, ma tutto si 

risolve sempre per il meglio perché c’è sempre un aiutante pronto a risolvere la 

situazione. 

Da piccoli si sogna ad occhi 6. __________, sperando di incontrare il nostro principe 7. 

__________ o la nostra principessa in pericolo nel cortile della scuola o sulla strada per 

tornare a casa. E se proprio non si riesce a trovare, non fa 8. __________, perché tanto 

ci si trova insieme agli amici a riguardare i film insieme o a cantarne le canzoni.  

È proprio così che è iniziata la mia riscoperta dei cartoni Disney, alla “veneranda” 9. 

__________ di 20 anni. Mi sono ritrovata a cantare le canzoni più famose dei cartoni 

animati Disney in una serata in cui ogni altra attività sembrava impossibile. 10. 

__________ la prima volta nella mia vita mi sono seduta a leggere i 11.  __________ di 

quelle canzoni che da piccola mi sembravano tante belle parole in rima e ho scoperto 

che non solo avevano un senso, 12. __________ che erano anche profonde.  
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II    Completa le frasi con la parola contrapposta a quella sottolineata: 
 
Esempio:  Perché fratelli e  sorelle litigano così spesso? 

 

1. Al primo piano del negozio si trova il reparto femminile, mentre al secondo si 

trova quello _________________. 

2. I figli di solito non capiscono le preoccupazioni dei loro 

____________________. 

3. Vorrei comprare un biglietto di __________________ e ritorno. 

4. Non mi piacciono questi pantaloni perché sono troppo stretti, scelgo quelli lì, 

mi sembrano più __________________. 

5. Prima giocavo in difesa, e adesso gioco all’ ________________. 

 

 
 
 
 
III  Completa il testo coniugando al modo e tempo opportuno i verbi fra 

parentesi: 
 
Ieri, 1. ____________________ (passeggiare) dopo la scuola, 2.  

____________________ (accorgersi) che davanti al cinema 3. 

____________________ (radunarsi) tanta gente, benché il cinema 4. 

____________________ (essere) chiuso. Dopo che 5. ____________________ 

(avvicinarsi), 6. ____________________(sentire) che la gente 7. 

____________________ (parlare) di un noto attore che secondo i giornali 8. 

____________________ (presentarsi) per salutare i suoi fan. 
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Un'amica o un amico ti scrive una mail per chiederti un consiglio: le/gli piacerebbe 
avere un cane, ma siccome abita in un appartamento, non sa se prendere un animale 
domestico sarebbe una buona idea. 
Rispondile/Rispondigli indicando quali sarebbero sia i benefici che gli aspetti 
negativi della convivenza con un cane e che cosa faresti al suo posto. 
Devi scrivere da 180 a 250 parole. 
 
 
 
 
SOLUZIONI                                                                           
 
 

Ascolto          20 punti  (ogni risposta esatta 2 punti) 

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

 

Comprensione della lettura 25 punti  

  
I (ogni risposta esatta 1 punto) 
 

1. G 

2. L 

3. D  

4. C  

5. A  

6.  J 

7.  F 

8.  M 

9.  H 
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4. PRODUZIONE SCRITTA 

 



10.  B 

11.  E 

12.  K 

 

(http://www.intervisteromane.net/Interviste%20pronte%201/gigi_proietti
1.htm) 
 

II (ogni risposta esatta 1 punto) 
 

1. A 
2. B 
3. B 
4. A 
5. B 
6. A 
7. C 
8. C 
9. B 
10. C 
11. C 
12. A 
13. B 

 
(https://www.altarimini.it/News122311-le-casette-di-legno-per-lo-scambio-dei-libri-
arriva-a-rimini.php) 
 

Analisi delle strutture di comunicazione 25 punti  

 
I   (ogni risposta esatta 1 punto) 
 

1. da 
2. diventati 
3. vi 
4. è 
5. personaggio 
6. aperti 
7. azzurro 
8. niente 
9. età 
10. per 
11. testi 
12. ma 

 
(http://losbuffo.com/2016/05/12/i-cartoni-disney-visti-con-locchio-di-un-adulto/) 

 
II   (ogni risposta esatta 1 punto) 



1. maschile 
2. genitori 
3. andata 
4. larghi 
5. attacco 

 
III (ogni risposta esatta 1 punto) 
 

1. passeggiando 
2. mi sono accorto 
3. si era radunata 
4. fosse 
5. mi ero avvicinato 
6. ho sentito 
7. parlava 
8. si sarebbe presentato 

 

Produzione scritta      30 punti         

 

  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                                

   

                                                                                                   Totale 100 punti 

 



Trascrizione del brano audio del primo esercizio (ascolto): 
 

(2 voci) 

 

Intervista con Simona Antinori, neolaureata in Scienze Infermieristiche 
 
- I giovani che escono per far l’aperitivo secondo me non è che lo fanno tanto con 
cattiveria ma non capiscono proprio la gravità della situazione. Però io gli dico di 
pensare alla propria famiglia, ai propri nonni, anche ai propri genitori. Se dovessero 
prenderla loro, cioè noi poi avremmo sulla coscienza i membri della nostra stessa 
famiglia. 
Anche Simona è giovane ma molto responsabile. Si sarebbe dovuta laureare in Scienze 
infermieristiche fra un mese e invece, vista la necessità di personale in ospedale per 
gestire l’emergenza Covid 19 ha dovuto anticipare e ha discusso la tesi dal salotto di 
casa. 
- E attorno a me c’era mia mamma, mio fratello, mia sorella e il cane. Eravamo noi. Poi 
abbiamo festeggiato fra di noi con qualche foto fuori sul balcone come si poteva.  
Amici, colleghi e parenti hanno seguito la discussione della tesi a distanza.  
Facendolo in via telematica era possibile condividere un link con le persone che 
volevano seguirmi e quindi, tramite questo link hanno potuto accedere e quindi mi 
hanno vista loro in diretta. 
Simona sarà in corsia dalla prossima settimana assieme ad altri 150 ragazzi, 
neolaureati dell’Università Bicocca e della Statale di Milano.  
- Io sono innamorata persa di questa professione. Quando si riesce ad aiutare il malato 
laddove uno non riesce e magari arriva a fine turno stressato, stanco morto e ce l’hai 
col mondo e il malato ti dice: “Grazie, io non ce l’avrei fatta senza il tuo aiuto” - per 
me è una soddisfazione allucinante. Io sono proprio innamorata di questa professione 
e non la cambierei per niente al mondo. 
 
 
(Scaricato da: https://www.youtube.com/watch?v=TVgXKMfAWTg) 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=TVgXKMfAWTg


 
  



 


