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Maximálny 
p. bodov

Počet 
dos. bodov 

 Úloha 

č. 1 8 
č. 2 7 
č. 3 7 
č. 4 8 

SPOLU 30 

157



Compito 1 
Completare l’intervista scegliendo tra le parole date. Attenzione, ci sono due parole 
in più! L’esempio è indicato con lo „0”. 

propri chi che cosa gli qualche quale entrambe che allora lo quali 

Intervista a Monica Vollaro, cake designer 

Giornalista: Un lavoro nato dalla voglia di realizzare i (0)_____propri______ desideri e 
dalla passione per le cose belle e buone. Se dovesse riassumere la sua produzione, le cose che 
la caratterizzano pienamente, come la definirebbe? 
Monica: Passione e fantasia: (1)___________________ indispensabili per questo lavoro che 
amo. Sono pasticcera da sempre, ho imparato a far dolci per esigenza lavorativa. Poi un 
giorno mio figlio mi chiede di realizzare per lui una famosa macchina del suo cartone 
preferito. E da (2)___________________ con lo zucchero è stato amore. 
Giornalista: In (3)___________________ consiste praticamente il suo lavoro? 
Monica: Realizzo piccoli desideri di zucchero. Chi si rivolge a me è perché desidera stupire, 
realizzando una torta spettacolare! Una principessa per una bambina o una borsa alla moda 
per (4)___________________ è amante dello shopping. La fantasia non ha limiti. 
Giornalista: Potrebbe elencare (5)___________________ sono i materiali che utilizza? 
Monica: Principalmente lo zucchero, (6)___________________ rende elastica la pasta. E poi 
ingredienti rigorosamente freschi. Questo è il mio punto di forza. 
Giornalista: Dove lavora? 
Monica: Ho il mio piccolo laboratorio dove abito, a Cremona. 
Giornalista: Tra le sue creazioni, ce n’è una che per lei ha un valore speciale? Se sì, 
(7)___________________ e perché? 
Monica: Ogni creazione è diversa. E tutte, in (8)___________________ modo, mi lasciano 
un pezzo d’esperienza che mi migliora. 

 (www.consumatorenews.com) 

(8 punti) 
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Compito 2 
Completare il brano scegliendo la parola giusta tra quelle elencate. L’esempio è indicato 
con lo “0”.  

Ritorno a casa 

Sveglia alle 7:30. Faccio colazione, Giampaolo prepara un ottimo caffè. Scambio battute con 
Barbara, (0) ______ parliamo _____ un po’ di tutto, dei quadri appesi ai muri, dei libri, del 
lavoro fatto. E di progetti futuri. 
E dopo i saluti col “ci rivedremo presto”, (9)__________________________ in auto: 
direzione Roma. Per tornare a casa, per portare indietro la mia valigia di cartone carica di una 
nuova esperienza vissuta da artista. Perché ho avuto modo di chiarire la mia vita per 
(10)__________________________ „vendere” al meglio sul mercato del lavoro.  
Se si (11)__________________________ di sola arte, non dovresti avere famiglia, non 
dovresti (12)__________________________; cioè essere solo, perché la responsabilità di un 
figlio non è una cosa da sottovalutare. Per quel che (13)__________________________, mio 
figlio è tutto: passargli la giusta educazione, fargli vedere il mondo attraverso i suoi occhi, 
non (14)__________________________ mai, renderlo forte, insegnargli cosa è l’amore, 
anche se lo vivrà a sue spese. A lui (15)__________________________ un libro. Ora gli 
dono l’essere un padre migliore. Almeno lo spero. Sono certo che apprezzerà questo mio 
essere. 

0 parlammo parliamo parlavamo abbiamo parlato 
9. salgo salivo salga salirei
10. poterlo poterli potermi potergli
11. vivessi vivesse visse vissi
12. permetterteli permettergli permettertela permettergliela
13. mi riguarda mi riguardo ti riguardi ti riguardavi 
14. la sottovaluti lo sottovaluti sottovalutarla sottovalutarlo 
15. già ho donato già donavo ho già donato ero già donato  

(7 punti) 
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Compito 3 
Dare consigli ad un amico mettendo nella forma giusta i verbi tra parentesi. L’esempio è 
indicato con lo „0”.  

Tristezza domenicale 

L’idea che il nostro fine settimana stia per terminare rovina le poche ore libere che restano. 
Quella che in italiano potremmo chiamare „tristezza domenicale”, è una sensazione molto 
diffusa tra gli studenti di tutto il mondo. (0)______Leggi________(leggere) i consigli 
seguenti per combattere questa fastidiosa sensazione. 

• (16)__________________________(avere) un programma: La domenica è un giorno
che non ha alcuna struttura. È uno di quei giorni in cui ci si ritrova a fare niente,
aspettando che termini. È meglio cercare e programmare tutta la giornata, da mattina a
sera.

• (17-18)_____________________  e  _______________________(uscire e
muoversi)! Anche se è troppo freddo, non importa, l’esercizio fisico va comunque
fatto ogni giorno. Gli studi dimostrano che l’esercizio fisico aumenta la quantità di
dopamina chimica del cervello. L’ aumento della dopamina aiuta a migliorare l’
umore. (19)__________________________(sapere) che vale qualsiasi tipo di attività
all’aria aperta: andare in bici, fare una passeggiata.

• (20)__________________________ (circondarsi) di altre persone: Anche se non ti
senti di buon umore, e stare con altra gente non è proprio il tuo desiderio più grande.
In ogni caso anche soltanto uscire di casa ed essere in mezzo agli altri senza interagire
in chissà qual modo aiuterà a migliorare il tuo umore.

• (21) __________________________(rendere) utile il tempo. È bene cercare qualcosa
che ti interessa, dando energia a quello che fai.

• (22) Non __________________________ (lamentarsi) con la vita: forse è ora di
cambiare qualcosa, che siano gli amici, gli hobby o altro.

(www.consumatorenews.com) 

 (7 punti) 
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Compito 4 
Completare il testo con le preposizioni semplici o articolate. L’esempio è indicato con lo 
„0”. 

Lettura ai bambini 

Leggere raccontando storie e favole (0)__ai__ bambini è fondamentale (23)________ la loro 
crescita. Già dai 6 mesi di età un neonato è capace (24)________ ascoltare e la lettura precoce 
contribuisce a sviluppare le sue capacità cognitive, aiutandolo nell'alfabetizzazione 
linguistica. Non solo: le favole della buonanotte sviluppano anche le capacità emotive e 
relazionali (25)________ tutti i bambini, che si immedesimano nei personaggi e nelle trame 
delle storie, stimolando anche l'intelligenza logica. Anche la relazione adulto-bambino viene 
rafforzata, perché leggere è un vero e proprio gesto d’amore. I genitori dei bambini fino 
(26)________ 6 anni sono infatti molto propensi a quest’attività. Che però viene abbandonata 
troppo precocemente: già da 7 anni, cioè quando i bambini imparano (27)________ leggere 
da sé. La lettura (28)________ alta voce, soprattutto nel momento che accompagna il sonno, 
lascia il passo all'intrattenimento con tablet, pc o televisione! Secondo un'indagine della 
Oxford University Press, condotta su un campione di mille genitori con figli (29)________ i 5 
e gli 11 anni, il 44% di loro smette (30)________ leggere ai bambini intorno al settimo anno 
di età. Un errore, perché la lettura può avere un riscontro positivo anche sul rendimento 
scolastico. 

(www.donnamoderna.com) 
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