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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Középszintű írásbeli vizsga 

Olvasott szöveg értése (60 perc) 

1. Il giovanotto chiamato Novecento 
 
Completi il testo con le espressioni elencate qui sotto. 
C’è una parola  più del necessario. L’esempio è segnato con 0. 
 
 Aveva ventisette anni, allora, ma (0)   sembravano    di più. Io lo conoscevo appena: 
c'avevo suonato insieme in quei (1) ______________giorni, con la banda, ma nient'altro. Non 
sapevo neanche dove stesse di cabina. Certo (2) ______________ qualcosa mi avevano 
raccontato di lui. Dicevano una cosa strana: dicevano: Novecento non è mai 
(3) ______________ da qui. È nato su questa (4) ______________, e da allora c'è rimasto. 
Sempre. Ventisette anni, senza mai mettere piede a (5) ______________ . Dicevano anche 
che suonava una musica che non esisteva. Quel che sapevo io era che tutte le volte, prima di 
iniziare a (6) ______________, lì in sala da ballo, Fritz Hermann, un bianco che non capiva 
niente di musica ma aveva una bella faccia per cui dirigeva la banda, gli si avvicinava e gli 
diceva sottovoce: 
 «Per favore, Novecento, solo le note normali, okay?» 
 Novecento faceva sì con la testa e poi suonava le note normali, guardando fisso 
davanti a sé, mai (7) ______________ alle mani, sembrava stesse tutto da un'altra parte. 
Adesso so che ci stava, in effetti, tutto da un'altra parte. Ma allora non lo sapevo: pensavo che 
era un po' strano, tutto lì. 
 

 
 

gli altri,  libro,  sembravano,  quattro,  suonare,  nave,  sceso,  un'occhiata,  terra  
 

(7 punti) 
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2.  Piccoli annunci 
 
Decida a quale titolo appartengono i seguenti brevi annunci. Attenzione! Ad un titolo 
possono appartenere più annunci. L’esempio è segnato con 0. 
 
A  OFFERTE-RICHIESTE CASE  E TERRENI 
B  OFFERTE-RICHIESTE LAVORO 
C  COMPRA-VENDITA OGGETTI VARI 
D  COMPRA-VENDITA  ABBIGLIAMENTO 
E  CORRISPONDENZA 
 

0. 8. 9. 10. 
Fotografo giovane, 
amante dell'arte e dei 
viaggi, con ottima 
cultura ed educazione 
corrisponderebbe con 
nuovi amici e amiche 
di tutto il mondo . 

Tuta intera e body 
per aerobica e danza 
vendo a ottimi prezzi. 

Isola del  Gigo, in 
borgo medievale 
affitto appartamento 
da 2 a 6 posti letto per 
la stagione estiva 
(anche a settimana).  

Signora 58enne si 
offre per compagnia a 
signora anziana, 
 part-time, al 
pomeriggio. Massima 
serietà .  

 
 

11. 12. 13. 14. 
Scenografa decora, 
con tecniche di tutti i 
tipi  mobili, pareti e 
complementi d'arredo. 
Inoltre progetta 
interni e giardini di 
grande effetto. 

Divanoletto 
matrimoniale, in 
tessuto adatto ad 
arredamento 
moderno, come 
nuovo, vendo. 

Sono una ragazza di 
17 anni che vorrebbe 
tanto trovare nuovi 
amici di penna. 
Scrivetemi, in italiano 
o in inglese. La 
risposta sarà  
assicurata. 

Vendo casetta 
prefabbricata di mq. 
32, con veranda e 
terreno edificabile di 
mq.2130, servito di 
luce, acqua, metano, 
telefono.  

 
 
  
           A           B            C             D             E 

    0 
 

(7 punti)  
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3.  Barzellette 

Ricomponga il testo delle due barzellette. É sufficiente scrivere le lettere al posto giusto! 

A  «Beh, vede signor commissario, non osavo crederci…» 

B  Un tale si reca al commissariato: «Sono già venuto ieri sera per denunciare la 

scomparsa1 di mia moglie.» 

C  «Quando è scomparsa?» chiede il commissario. 

D  Un uomo si presenta al commissariato per denunciare la scomparsa della moglie. 

E  «Ah, sì ricordo.» 

F  «Sospendete2 pure le ricerche.» 

G  «Cinque o sei anni fa.» 

H  «No, ma  ho riflettuto3!» 

I  «Come?! E soltanto ora si decide a denunciare la scomparsa?» 

J  «L’hanno ritrovata?» 
1 scomparsa – eltűnés 
2 sospendere – felfüggeszteni 
3 riflettere – elgondolkodni        
  
I.  

15. 16. 17. 18. 19. 
     

 

II. 

20. 21. 22. 23. 24. 
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4.  Quest’estate è uno spettacolo 
 
 
Metta i testi convenienti al posto giusto. Scriva le lettere nei numeri nella tabella 
sottoscritta. L’esempio è segnato con 0. 
 
 
Mostre, concerti, prime teatrali, manifestazioni sportive. Come ogni anno, con l’arrivo 
della bella stagione l’Italia é tutta un festival. Ecco una guida agli appuntamenti che vi 
aspettano. 
 

Mostre 
 

Dove e quando Da vedere A chi piacerà 

 Bologna, Museo Civico 
Archeologico 
Fino al 29 settembre 

Africa Nera. Arte e cultura.  
È la straordinaria collezione 
di sculture, provenienti dai 
Paesi cosidetta Africa Nera. 

0. 

Milano, Palazzo del- 
l’Arengario 
Fino all’8 settembre 

Roberto Capa. I volti della 
storia. In cento scatti 
indimenticabili, un’antologia 
dei più bei ritratti firmati da 
uno dei più famosi fotografi 
di guerra del mondo. 

25. 

Palermo, Palazzo dei 
Normanni 
Fino al 31 luglio 

26. Renoir è uno dei grandi 
precursori 
dell’impressionismo, la 
corrente che nell’Ottocento 
portò la pittura nella natura e 
nella luce. 

Firenze, Uffizi. 
Fino al 6 gennaio 2003 

27. A quelli che, attraverso un 
mito vogliono rileggere 
cinque secoli di storia 
dell’arte. Dal Cinquecento di 
Tintoretto e Veronese al 
Novecento di Picasso e Klee. 
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Musica 
 

Dove e quando Da ascoltare A chi piacerà 

Dal 5 luglio al 18 settembre. 
Milano 5 e 6 luglio, Roma 15 
luglio. 

Tour estivo di Ligabue. Il 
rocker emiliano torna sul 
palco dopo due anni di 
assenza per 16 concerti. 

28. 

Pesaro. Dal 9 al 23 agosto. 29. A chi non vuole fermarsi al 
Barbiere di Siviglia, ma vuole 
scoprire anche le opere meno 
conosciute del maestro. 

Perugia. Dal 12 al 21 luglio. Umbria jazz. L’edizione di 
quest’anno sarà all’insegna 
del jazz puro, senza 
contaminazioni pop.  

30. 

 

Festival 
 

Dove e quando Da seguire A chi piacerà 

Venezia, varie sedi. 
Fino al 29 settembre. 

Danza Teatro 2002. Una 
classica vetrina delle ultime 
tendenze di queste arti. 

31. 

Milano Idroscalo 
Fino al 30 settembre. 

32. A chi, pur restando in città, 
non rinuncia a vedere e a 
praticare lo sport. Il parco 
ospiterà la coppa del mondo 
di canoa e il campionato 
europeo di motonautica. Ma 
anche tornei di basket e 
calcio. 

Taormina (Messina) 
Dal 29 giugno al 5 agosto 

Taormina Arte. Anteprime1 
di ogni genere si alternano nel 
cartellone del festival del 
teatro splendido greco-
romano. 

33. 

 

                                            
1 anteprima – előzetes bemutató 
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A  Le sculture, le maschere, gli oggetti in mostra piaceranno a tutti. Perché l’arte africana, 
semplice e insieme raffinata, non ha bisogno di particolare preparazione. 

 
B  A chi non ha mai provato l’emozione di assistere a uno spettacolo nello splendido teatro 

siciliano. 
 
C  A chi ama l’energia e la vitalità del rock sanguigno, ma anche la dolcezza delle ballate, 

quelle che fanno venire i brividi.  
 
D  Agli appassionati di storia. Una serie di foto dedicate all’Italia della Seconda guerra 

mondiale, fino alla Liberazione. Volti di bambini, cittadini e soldati nel vento della storia. 
 
E  C’è vita all’Idropark. Una fittissima serie di appuntamenti quotidiani che vanno dai 

concerti rock al balletto, dallo sport alla danza acquatica.  
 
F  Rossini Opera festival. L’edizione di quest’anno è interamente dedicata alle opere comiche, 

tra cui L’equivoco stravagante  e La pietra del paragone.  
 
G  Il Mito d’Europa. Centocinquanta opere raccontano come artisti di tutti i tempi hanno 

interpretato il mito d’Europa, la fanciulla rapita da Giove che ha dato il nome al nostro 
continente. 

 
H  Agli appassionati di jazz di qualità, ma anche a chi vuole lasciarsi avvolgere dalle 

suggestioni dell’acropoli della città. 
 
I   Luce dell’impressionismo. Oltre 60 opere del celebre pittore francese sono affiancate da 

una scelta di tele di altri impressionisti come Monet, Pissarro e Cézanne. 
 
J   Un appuntamento da non perdere per chi vuole tenersi aggiornato sulle più nuove 

coreografie e spettacoli teatrali. 
 
 

0. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 
A          

 
 

 (9 punti) 
 
 


