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ATTENZIONE 
 

 Non aprire il presente fascicolo prima dell'inizio dell'esame. 
 Per ognuna delle 60 domande dare UNA SOLA risposta sul 

modulo No 1. 
 Tempo a disposizione: 80 minuti. 
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PROVA 1 
 

 
Navigando in Internet abbiamo trovato l’articolo seguente. Per un errore, le frasi del 
testo si sono rimescolate. Qual è l’ordine giusto? 

 
 

 
 

ΙΝΙΖΙΟ: 

Al debutto la prima fiction via telefonino 
 
ROMA - Non andrà in onda, ma “in linea”, la prima “fiction mobile” italiana 
 

Α. 3 minuti scaricabili sul cellulare, come si fa con una suoneria per i telefonini di ulti-
ma generazione. Dal 4 agosto sarà offerto a tutti gli utenti di Tim e Vodafon, grazie 

Β. il lunario. L’unica soluzione è cercare un quarto coinquilino con cui condividere le 
spese dell’affitto. 

C. a un accordo che la Fida Film ha concluso con le aziende di telefonia. “L’ospite 
perfetto” è la storia di tre amici, Giulia, Alex e Luca 

D. che verrà trasmessa sui telefonini. Si intitola “L’ospite perfetto-Room 4 U” ed ha 
ritmi di un videoclip: 

E. che convivono in un grande loft, ma che non riescono a sbarcare 

 
 
 

 
1. A.  B.  C.  D.  E.  

2. A.  B.  C.  D.  E.  

3. A.  B.  C.  D.  E.  

4. A.  B.  C.  D.  E.  

5. A.  B.  C.  D.  E.  
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PROVA 2 
 
 

Completate il seguente articolo scegliendo la parola più appropriata al contesto. 
 

La cittadinanza 
aro Romano, sono -6- che la conces-
sione della cittadinanza italiana deb-

ba essere il coronamento di un -7- di assi-
milazione e comprensione della lingua, 
della cultura e delle tradizioni del Paese     
-8-. Non può essere regalata o concessa in 
modo automatico. Le attuali leggi sono ec-
cessivamente -9- e la concedono dopo dieci 
anni di permanenza: un periodo troppo 
breve, sebbene più lungo -10- altri Paesi 
europei. Il periodo andrebbe allungato e 
l’accertamento dovrebbe essere ben più ri-
goroso. La cittadinanza non andrebbe con-

cessa a persone con precedenti penali, co-
me -11- avviene ora.  

Concedere la cittadinanza significa di 
fatto -12- le chiavi di casa, ovvero conce-
dere in -13- il nostro territorio ai nuovi ve-
nuti. Il Paese sta passando in altre mani. È 
giusto richiedere le necessarie -14-. Nella 
vicina Svizzera, come pure in tanti Paesi 
extraeuropei, non si concede la cittadinan-
za così facilmente come in Italia e nel -15- 
d’Europa, ormai diventata terra di conqui-
sta. 

 
 
 
 

www.corriere.it 
 
 
 

6. A.   convinto B.   dell’avviso C.   insicuro 

7. A.   percorso B.   itinerario C.   tragitto 

8. A.   ospitale B.   ospitante C.   ospitato 

9. A.   severe B.   intransigenti C.   generose 

10. A.   rispetto ad B.   nei confronti di C.   verso 

11. A.   giustamente B.   invece C.   piuttosto 

12. A.   conservare B.   buttare C.   cedere 

13. A.   proprietà B.   possesso C.   comune 

14. A.   protezioni B.   assicurazioni C.   garanzie 

15. A.   rimanente B.   resto C.   restante 

C 



  

ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana  Novembre 2012  Livello C1 / Fase 1  Pagina 4  
 

PROVA 3 
 
Le affermazioni da 16 a 25 sono, in base al testo, vere (A), false (B) o inesistenti (C)?  

 

Un coach in cucina 
n’escort alimentare tutta per noi. È l'ultima moda made in Usa in fatto di diete. Una professio‐
nista del cibo sano ci segue da vicino, con visite domiciliari. Per controllare frigo e cambusa: 

ma soprattutto per farci mangiare bene con un occhio alla salute. 
Curare l'alimentazione per perdere qualche chiletto di troppo con una dieta bilanciata è alla 

portata di tutti. Di diete ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti. Ma se durante i primi giorni si sci‐
vola con leggerezza sull'onda dell'entusiasmo, ben presto il momento del pasto si trasforma in tortu‐
ra. Poi arriva  il primo strappo alla regola, seguito purtroppo da molti altri. E alla  fine della quarta 
settimana ci si ritrova al punto di prima, con un forte senso di frustrazione per il peso recuperato. 
Perché è la solitudine il principale nemico delle cure dimagranti. Negli Stati Uniti il fenomeno è arci‐
noto e quindi si ricorre a un coach personale che ti visita sul luogo del delitto: la cucina. 

Come funziona la cosa? Durante il primo incontro il coach dietologo redige un'anamnesi pon‐
derale  in  base  alla nostra  storia personale  e poi  ci  chiede naturalmente  di  annotare  tutto  ciò  che 
mangiamo senza tralasciare niente, nemmeno i popcorn davanti alla nostra serie preferita  in tv.  Il 
tutto per farsi un'idea esatta di ciò che consumiamo realmente. Anche perché le confusioni sono al‐
l'ordine del giorno: dietro a ciò che noi chiamiamo ingenuamente ‐ o con ipocrisia ‐ tazza di riso si 
potrebbe nascondere tanto una piccola tazza cinese oppure un'insalatiera. I programmi dietetici de‐
vono  tenere  conto  dei  ritmi  di  vita  dei  pazienti,  come  il  tempo  dedicato  al  pasto,  ma  anche  del‐
l'habitat in cui si "consuma" il fattaccio. Paradossalmente non si contano le calorie ingerite ma piut‐
tosto le misure che generalmente si utilizzano in quella casa specifica: cucchiaio, tazza, bicchiere e 
via mangiando. 

Al coach non sfugge niente e le sue domande sono sempre circostanziate: non ci chiede solo la 
lista della spesa che facciamo ma anche le ricette delle pietanze che cuciniamo. In questo modo nien‐
te è lasciato al caso. Una volta stabilito il piano di azione lo si segue alla lettera. Anche in questa fase 
il coach non ci fa sentire soli e abbandonati: ci viene a trovare a casa ogni settimana per discutere 
con noi i progressi compiuti e gli aggiustamenti da apportare, nel caso di difficoltà. Non si  limita a 
stilare una  lista di  ciò  che  consumiamo  in base  ai nostri  racconti  spesso  troppo annacquati.  Se  lo 
vogliamo il coach apre  le dispense e  l'altare della nostra alimentazione:  il  frigo.  In questo modo si 
può procedere a fare un inventario completo della nostra cambusa. Meglio tenere il cibo sotto con‐
trollo, non si sa mai: la carne è debole. 

Libero News 
 

 

A f f e r m a z i o n i  Vero 
(A) 

Falso 
(B) 

Inesistente
(C) 

16. Un dietologo che fa visite periodiche a casa è l’ultima trovata in America 
per riuscire a far perdere i chili in eccesso a chi lo desidera.    

17. Lo scopo di questo dietologo domiciliare è quello di far dimagrire a qual-
siasi costo i suoi pazienti.    

18. L’entusiasmo aiuta a raggiungere rapidamente l’obiettivo di perdere peso.    

19. Raramente si verificano trasgressioni alla dieta, anche senza il supporto 
di un coach alimentare.    

20. Fare una dieta assieme ad altre persone in sovrappeso è la soluzione 
giusta per riuscire a portare a termine una dieta con successo.    

21. 
Il dietologo domiciliare raccoglie tutte le informazioni circostanziate sulle 
abitudini alimentari del paziente dando importanza anche alla quantità di 
quanto viene consumato. 

   

22. Il dietologo cerca di conoscere le abitudini alimentari per tenerne conto.    

23. Le diete vengono stabilite tenendo in considerazione sia i ritmi di vita del 
paziente che l’ambiente in cui di solito mangia.    

24. Una volta scelta la dieta giusta, questa va seguita sotto la supervisione 
del dietologo con grande scrupolo e senza trasgressioni.    

25. Il dietologo non ha il diritto di controllare la dispensa e il frigorifero.    

U 
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PROVA 4 
 

Su un sito abbiamo trovato racconti e impressioni di persone che hanno viaggiato in diver-
se parti del mondo. Sapreste indicare a quale Paese o località si riferisce ciascuno dei 
seguenti commenti? Attenzione: c’è un commento che non serve. 
 

  

PAESE / LUOGO COMMENTO 

A. 
Alle grandi metropoli si contrappongono paesaggi rurali e bellezze 
naturali da lasciare senza fiato dove si scopre la vera essenza 
dell’antica via della seta ... 

B. Come un’antica ninfa marina nata dalla spuma di un’onda, lei saprà 
accarezzarvi con un vento caldo che soffia tra oliveti e vigneti  … 

C. 
Bellissima sensazione riscoprire la magia del fiume più lungo al mon‐
do. Mentre attraversavamo il deserto ci siamo fermati a mangiare in 
un luogo gestito da beduini ... 

D. Come l'avevo immaginata, verde e ricca di storia e di leggende, una 
terra accogliente sotto tutti i punti di vista, tranne forse per il clima. 

E. 

Durante l'estate si possono praticare escursioni e trekking in 
montagna. 
L’inverno, invece, è particolarmente indicato per chi ama lo sci e 
l’alpinismo ... 

F. 
Un itinerario da sogno lontano dalle vie di comunicazione principali 
e quindi dal traffico e a costante contatto con la natura, tra frutteti 
e vigneti … 

G. Luci colorate illuminano le immense cascate d’acqua, paesaggi di 
canyon, di picchi alberati e di laghi vi lasceranno senza parole ... 

 

26. 
 
 

27. 
 
 

28. 
 
 

29. 
 
 

30. 
 
 
 

31. 
 
 

32. 

 

Egitto  
 
 

Cina  
 
 

Creta  
 
 

Svizzera 
 

Val Venosta (in 
bicicletta): 

Da Resia a Merano
 
 

Scozia 
 
 

Groenlandia 

 
 
 

H. 
È il paese dei colori, delle aurore boreali, del sole a mezzanotte. 
Quando esci dall'aeroporto c'è un silenzio irreale e si sentono i cani 
da slitta che ululano … 

  
 

www.paesionline.it 
 
 
 

26. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

27. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

28. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

29. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

30. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

31. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  

32. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.  
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PROVA 5 
 

Completate il seguente articolo con la parola più opportuna. 
 

Come è meglio accudire un gattino rimasto orfano? 
Per nutrire un gattino molto piccolo occorrono  

molta attenzione e pazienza 
 

ervono pazienza e molta cura. Le cose fondamentali sono cibo 
giusto, calore e igiene (per gli indispensabili vermifughi e gli 
eventuali farmaci, è meglio chiedere consiglio a un -33-). 

Non bisogna dare al gattino il 
latte di mucca, che -34- in casa 
normalmente, ma lo speciale lat-
te per cuccioli di gatto che si 
compra nei negozi per animali 
insieme all’-35- biberon. Questo 
latte -36- preparato seguendo le 
-37- sulla confezione. Poi si pren-
de in mano il gattino, lo -38- in 

posizione più o meno verticale e gli si mette la -39- del biberon in 
bocca, facendo attenzione che il latte non gli -40- per traverso e 
controllando che lo -41- (le quantità sono minime, all’inizio). 

Il gattino deve mangiare ogni 2-3 ore, anche di notte, fino a 
quando ha almeno venti giorni, e poi ogni 4-5 ore. Dopo il pasto è 

indispensabile -42- il pancino 
dolcemente, con le dita o con 
ovatta -43- di acqua calda. Se 
non lo si fa, non riesce a eva-
cuare e muore. 

Il gattino deve essere tenu-
to in un luogo a 28-30°C: una   
-44- o una scatola foderate di 
panni puliti e scaldate, per 
esempio con una borsa dell’ac-
qua calda. 

A 35-40 giorni il piccolo co-
mincia a mangiare cibi -45-; 
all’inizio, però, bisogna imboc-
carlo. 

 
Focus.it 

 
 

33. A.  specialista B.  veterinario C.  medico 

34. A.  abbia B.  ha C.  si ha  

35. A.  apposito B.  adatto C.  adeguato  

36. A.  va B.  viene C.  è 

37. A.  note B.  indicazioni C.  istruzioni 

38. A.  si tenga B.  si tiene C.  tiene 

39. A.  tettarella B.  tetta C.  testa 

40. A.  va B.  sia andato C.  vada 

41. A.  inghiotte B.  abbia inghiottito C.  inghiotta 

42. A.  massaggiargli B.  massaggiarlo C.  batterlo 

43. A.  piena B.  imbevuta  C.  fradicia 

44. A.  cuccia B.  casa C.  tana 

45. A.  liquidi B.  gassosi C.  solidi 
 

S 



  

ΚΚΠΠγγ  / Esami di lingua italiana  Novembre 2012  Livello C1 / Fase 1  Pagina 7  
 

 
PROVA 6 

 
Qual è la risposta giusta? 

No alle armi e sì all'ambiente 
Cresce in Italia l'investimento etico  

I criteri di scelta dei fondi 
etici sono molteplici, e per 
diverse ragioni vicini ai ri-

sparmiatori ai quali non basta 
ottenere un rendimento dal 
proprio danaro, vogliono an-
che sapere per cosa viene im-
piegato. In Europa le masse 
gestite hanno superato i 49 
miliardi di euro, ma anche in 
Italia l'investimento etico pia-
ce ai risparmiatori. Nel tempo 
i fondi etici si rivelano anche 
dei buoni investimenti dal 
punto di vista finanziario; in-

fatti è sul medio-lungo termine che i fondi etici possono dare i 
rendimenti migliori. I fondi etici si distinguono dagli altri fondi 
d'investimento per il processo di selezione dei titoli da inserire nel 
portafoglio. Infatti i criteri di scelta non sono solo finanziari. Tra i 
fondi etici italiani, 26 non investono in titoli di società che 
producono o commercializzano armi e 6 escludono le società che 
forniscono servizi di test sugli animali. 

Ma ci sono molte altre ragioni per le quali i risparmiatori 
possono decidere di investire in uno dei fondi etici che operano in 
Italia. Il 36,4% esclude dal portafoglio i titoli di Stato di Paesi che 
violano i diritti civili e politici, o umani, oppure sono coinvolti in 
operazioni militari condotte senza l'autorizzazione di organiz-
zazioni sopranazionali. Il 7%, infine, non ammette, all'interno del 
proprio paniere, i titoli del debito pubblico di Paesi nei quali è 
presente la pena di morte. 

Ma per essere 'etico' un fondo d'investimento valuta anche dal 
punto di vista positivo i titoli, selezionando aziende che agiscono 
nel rispetto dell'ambiente, dei diritti umani e garantendo la tra-
sparenza. 

Dieci tra le società di gestione che in Italia investono in fondi 
etici hanno inoltre un 'comitato etico' che vigila affinché venga 
mantenuto uno stile di gestione orientato ai principi di eticità. 

 
 

La Repubblica 01/05/08 

 

46. I fondi etici sono fondi di ... 
A.  investimento.  B.  beneficenza. C.  aiuto economico. 

47. I criteri di scelta sono ... 
A.  di responsabilità 

sociale. 
B.  esclusivamente finanziari. C.  di interesse mondiale. 

48. I risparmiatori italiani selezionano i titoli di Stato di Paesi ... 
A.  che partecipano ad 

operazioni militari. 
B.  che rispettano i diritti umani. C.  che non sono favorevoli 

alla pena di morte. 

49. I fondi etici sono gestiti ... 
A.  dagli stessi investitori. B.  da agenzie finanziarie. C.  da un comitato etico. 

50. “Garantire la trasparenza” vuol dire ... 
A.  garantire legalità. B.  garantire regolarità. C.  garantire chiarezza. 
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PROVA 7 

 
Completate il seguente testo, inserendo una sola parola in ogni spazio. 
 

 
 
 
 
La vecchia Europa, qui in una mappa del Diciassettesimo ‐51‐ , è vecchia anche come popolazione. 
Se proseguiamo di questo passo, fra qualche anno saremo in Europa 90 milioni in meno.  
 

Due  ricercatori  austriaci  e  uno  americano  hanno  scoperto  l'anno  in  cui  la  popolazione  europea  ha 
cominciato  il declino. È  il 2000, e gli studiosi  lo definiscono come 
l'anno  in  cui  la  spinta alla  ‐52‐  si è  trasformata  in  spinta alla di‐
minuzione.  Se  le  cose  non  ‐53‐,  e  se  non  ci  saranno  influssi 
migratori a contrastare questa modifica,  la popolazione dell'Euro‐
pa dovrebbe diminuire di 88 milioni di persone nel 2100 rispetto a 
quella ‐54‐. 
 

Le  ragioni  di  questa  diminuzione  sono  almeno  due,  secondo  i 
demografi.  Prima  di  tutto  l'età  del  primo  concepimento  si  è 
spostata  sempre  più  ‐55‐;  secondo,  anche  la  fertilità  stessa  è 

minore di quanto non  ‐56‐ qualche anno  fa. L'età  sempre più avanzata del primo concepimento cambia 
anche  la cosiddetta struttura della popolazione;  in particolare  il rapporto tra persone che  lavorano e ‐57‐ 
(sopra  i 65 anni) passa da 4 contro 1 a meno di 3 contro 1. Se continua  la tendenza,  il rapporto potrebbe 
arrivare a 2 contro 1. 
 

Le  ‐58‐  di  una modifica  così  radicale  si  faranno  sentire  nel  ‐59‐  dell'educazione,  delle  pensioni  e  delle 
assicurazioni malattia, e potrebbero  addirittura  influenzare  la  competitività e  la  crescita economica; per 
non ‐60‐ dell'indebolimento dell'identità nazionale. 

Focus (20.08.08) 
 
 

 

51. .........................................................  
52. .........................................................  

53. .........................................................  

54. .........................................................  

55. .........................................................  

56. .........................................................  

57. .........................................................  

58. .........................................................  

59. .........................................................  

60. .........................................................  
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