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Udhëzime për maturantin/kandidatin 
 
 

Testi përmban gjithsej 60 pikë. 
 
Koha për zhvillimin e pyetjeve të testit është 2 orë e 30 minuta.  
 
Testi ka 20 pyetje me zgjedhje (alternativa) dhe pyetjet e tjera janë me zhvillim dhe arsyetim.  
 
Pikët për secilën pyetje janë dhënë përbri saj. 
 
1. Për 20 pyetjet me zgjedhje (alternativa), pasi të keni qarkuar alternativën e saktë në test, duhet të 

mbushni rrathët përkatës të tabelës në fletë përgjigje: 
 

Lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna në fletë përgjigje. 
 
2. Për pyetjet me zhvillim dhe arsyetim, përgjigjet duhet të shkruhen brenda zonës së kufizuar me vijë.  

Çdo përgjigje e shkruar jashtë vijave kufizuese, nuk do të vlerësohet. 
 
 
Për përdorim nga komisioni i vlerësimit 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totali i pikëve        KOMISIONI I VLERËSIMIT 
       
        1………………………...Anëtar  
        
        2. ……………………….Anëtar 

Kërkesa 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Pikët            

Kërkesa 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33a 

Pikët            

Kërkesa 33b 33c 33d 33e 34a 34b 34c 34d 34e   

Pikët            

KUJDES! MOS DËMTO BARKODIN 

 
BARKODI 
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1. Prova di Comprensione della Lettura 
 
In questa sezione il candidato deve superare 3 prove. In ciascuna di esse il candidato deve essere in grado di 
comprendere in senso globale nonche` specifici dettagli. Deve dimostrare inoltre di saper cogliere informazioni  
non sempre esplicite nel testo ma da esso facilmente deducibili. 

 
Descrizione della prima sezione (comprensione della lettura) 

 
Numero di prove 3 

Numero di domande 30 
Il punteggio totale 30 
Tipologia testuale Tipo informativo,descrittivo, (con descrizioni interne a testi informatvi) 

Tempo a disposizione 60 minuti 
 
PROVA NUMERO 1 
 
Leggi attentamente il testo seguente. Dopo la lettura  scegli una delle quattro proposte di completamento 
che ti diamo per ogni frase. 
 

Gli stereotipi 
 
Quando si visita un Paese straniero spesso bisogna adattarsi alle usanze ed alle tradizioni del posto, come per 
 esempio mangiare ad orari diversi oppure avere uno stile di vita piu` rilassato o piu` frenetico a seconda dei casi. 
Anche se ognuno ha i suoi lati positivi e negativi, ci sono alcune cose che gli stranieri potrebbero imparare da noi  
italiani per migliorare la loro vita. Noi italiani tendiamo a mantenere sempre una buona immagine, amiamo vestire 
bene e dare una buona immagine agli altri, dunque siamo amanti della bellezza. 
Gli italiani amano trascorrere il tempo fuori casa. La piazza del paese e` ancora un punto d’incontro molto importante 
dove ci si riunisce con amici, piuttosto che rimanere in casa. 
Gli stranieri spesso immaginano che gli italiani stiano tutto il giorno seduti al tavolo di un bar a chiacchierare del piu`  
e  del meno, senza avere grattacapi per la testa. Pensano che sono rumorosi e mangioni e fanno una colazione  
strana al bar, cose che proprio gli sconvolgono. In realta` non e` proprio cosi`, e` vero che i nostri compaesani  
difficilmente rinunciano alle loro abitudini, ma la visione della bella vita italiana senza pensieri e` un po’cambiata. 
Da sempre rispettosi delle tradizioni, gli italiani mettono i legami familiari al primo posto, ma a differenza di altre 
 culture, hanno limiti generazionali piu` sfumati, anche se spesso tendono ad eccedere nei confronti dei bambini, 
permettendo loro di fare quello che vogliono e giustificando cosi` comportamenti che altrove sarebbero considerati 
maleducati.  
Allontanarsi dalla propria famiglia in Italia e` molto difficile, i legami sono molto forti e si tende sempre a vivere vicini. 
In America invece, i giovani vanno via molto presto da casa, riuscendo ad essere indipendenti dall’affetto morboso 
della propria famiglia. In Italia anche se si vive distanti, si tende sempre a riunirsi soprattutto la domenica, quando si 
organizzano pranzi e cene.  
Lamentarsi e criticare a nostra volta gli altri popoli per i loro difetti non serve a niente. Vivendo e lavorando in altri 
Paesi ci sono immense opportunita` di crescita e carriera. Noi italiani attraverso un duro lavoro e una buona 
integrazione sociale, possiamo cambiare tanti concetti e tanti stereotipi della gente. E questo succede a tanti 
italiani che cercano di manifestare serieta` e professionalita` del nostro popolo. Noi potremo guadagnare rispetto 
all’estero attraverso la serieta`ed il duro lavoro, e chi ci ospita nel proprio Paese, capira` prima o poi che ha molto 
da imparare da noi, come noi da loro. 
Perche` noi italiani siamo cosi` tolleranti e generosi con gli stranieri? In un gruppo di soli italiani se arriva un 
inglese o un americano, a meno che non sia troppo insopportabile, siamo subito aperti al dialogo, siamo simpatici 
e gli offriamo un sorriso e anche la specialita` culinaria locale. Perche’ non succede altrettanto quando l’italiano si 
trova in mezzo a un gruppo di stranieri, anzi subisce subito qualche brutta battuta ? Insomma, secondo me, noi 
italiani non veniamo rispettati, non perche’ siamo i peggiori del mondo, come sostiene qualcuno, ma perche’ 
diamo troppa confidenza e non chiediamo rispetto.     
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1. Gli italiani nei confronti degli  stranieri sono piu` _____.      1 punto 
                                                                                                                                                

A) chiacchieroni 
B) simpatici 
C) belli 
D) onesti 
 
2. Con gli stranieri gli italiani sono _____.       1 punto 

                            
A) generosi 
B) introversi 
C) anipatici 
D) fedeli 
 
3. Nel Paese straniero in cui lavorano, gli italiani ______.     1 punto 

                                                                                                   
A) lavorano poco 
B) mangiano al ristorante 
C) cambiano stereotipi 
D) vanno spesso al cinema 
 
4. Gli altri popoli non vanno criticati per ______.       1 punto 

                                                          
A) i loro concetti 
B) le loro conoscenze 
C) le loro idee 
D) i loro difetti 
 
5. L’autore ritiene che in Italia ______.        1 punto 

                                                           
A) i giovani si allontanano dalla famiglia 
B) i legami familiari sono fortissimi 
C) gli anziani vivono da soli 
D) i giovani fanno carriera 
 
6. Gli stranieri pensano che _____.         1 punto 

                                    
A) gli italiani siano rumorosi 
B) gli italiani siano felici 
C) gli italiani siano testardi  
D) gli italiani siano tranquilli 
 
7. Gli italiani tendono sempre a ______.       1 punto 

                                                      
A) fare nuove amicizie 
B) viaggiare spesso  
C) dare una buona immagine  
D) dare ragione agli altri 
 
8. Se uno vive e lavora in un altro Paese puo` fare carriera perche’ ci sono _______.  1 punto 

           
A) dei  posti di lavoro 
B) parecchi disoccupati 
C) tante opportunita` 
D) pochi compaesani 
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9. Gli italiani all’estero dimostrano ______.        1 punto 
                  

A) bonta` 
B) serieta` 
C) volonta`  
D) creativita` 
 
10. Se uno straniero si trova in mezzo agli italiani ______.      1 punto 

                  
A) gli offrono un sorriso 
B) gli danno una mano 
C) gli chiedono informazioni 
D) gli chiedono un favore 
 
 
 
PROVA NUMERO  2 
 
Leggi attentamente il testo che segue. Dopo la lettura indica nella tabella le affermazioni appartenenti ad 
ogni testo. Metti una crocetta ad ogni casella.          10 punti 
 
 
TESTO A 
Il calcio è senza dubbio lo sport più popolare in Italia e quello che ha portato i maggiori successi in campo 
internazionale. La squadra nazionale di calcio (i famosi Azzurri), ha vinto quattro volte i campionati mondiali. Il 
campionato italiano è molto spettacolare, poiché ospita anche grandi giocatori stranieri: le squadre spendono 
grosse somme per acquistare giocatori bravi e famosi, così sono riuscite a conquistare tantissimi titoli in campo 
nazionale e internazionale. L'antagonismo è molto forte, specialmente tra squadre della stessa città: Milan e Inter, 
Juventus e Torino, Roma e Lazio. La pallacanestro e la pallavolo sono sport molto praticati. Le squadre italiane di 
pallacanestro hanno conquistato non pochi titoli a livello europeo e mondiale. Le squadre di pallavolo hanno fatto 
ancora di più: sono da anni considerate le migliori del mondo; altrettanti successi ha ottenuto la nazionale. 
 
TESTO B 
Il ciclismo ha in Italia una lunga tradizione con molti praticanti dilettanti, ma anche squadre di professionisti. 
Famoso è il Giro d'Italia le cui durissime tappe coprono nei mesi di maggio-giugno l'intero paese e attirano non 
solo l'interesse di tanti spettatori e telespettatori, ma anche i migliori ciclisti del mondo, a caccia della mitica 
"maglia rosa". L'automobilismo è molto seguito in Italia, soprattutto per merito della Ferrari. Non è tanto importante 
che vincano i piloti italiani di Formula 1, ma che la scuderia di Maranello, che ha milioni di sostenitori in tutto il 
mondo, conquisti Gran Premi e Campionati, anche con piloti stranieri al volante. Se il "cavallino rampante" vince il 
Gran Premio di Monza allora l'entusiasmo è ancora più grande. Molto popolari sono anche le gare di moto, grazie 
ai successi dei piloti italiani, come Valentino Rossi, considerato tra i più grandi di tutti i tempi. Sport, infine, come 
l'atletica leggera, il nuoto e lo sci hanno dato all'Italia importanti vittorie alle Olimpiadi e ai Campionati del mondo. 
 
 

LE AFFERMAZIONI TESTO A TESTO B 
11.  Uno sport molto seguito in Italia.   
12.  Le squadre italiane hanno conquistato molti titoli a livello mondiale.   
13. Gli sport che hanno dato all’Italia vittorie importanti.   
14.  Lo sport che ha avuto una lunga tradizione con praticanti amatori.   
15.  Nei mesi di maggio e giugno i professionisti vogliono vincere il Giro d’Italia.   
16.  Il campionato italiano ospita giocatori stranieri.   
17. Le squadre della stessa citta’ sono antagoniste.   
18. In questo sport non e’ importante che vincano i piloti italiani.   
19. Da anni vengono classificate come le migliori al mondo.   
20. La squadra che ha vinto i campionati mondiali.   
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PROVA NUMERO 3 
 
Leggi attentamente il testo.  Negli spazi vuoti metti le frasi mancanti, tratte dalla lettera. Attenzione le frasi 
sono alla rinfusa.                                                                                                                                     10 punti 
 
 
Romantica e retro`, la casa di ringhiera cambia volto ma non passa mai di moda. Nata nel Novecento per ospitare 
la classe operaia, oggi e` sempre piu`   (21) __________________________________________________ . 
Nate nei primi anni del Novecento come residenze popolari, le case dai pittoreschi balconi  
(22) __________________________, pur conservando immutato l’indiscusso fascino. Oggi a Milano ne esistono 
circa settantamila, (23) _____________________________, sono state demolite. 
Uno dei quartieri piu` affascinanti per conoscere la realta` delle case di ringhiera e` certamente quello dei Navigli  
dove convivono le versioni piu` glamour e le abitazioni piu` fedeli alle case di ringhiera di una volta. In prevalenza 
di colore giallo o rosso, (24) _______________________________, di solito composte da tre a un massimo  di sei 
piani, si distinguono per alcune particolarita`,  (25) ____________________________________ che percorre 
l’intero edificio e su cui si affacciano le porte di ingresso delle singole abitazioni.  
Il nome ‘’ ringhiera ‘’ deriva proprio dal parapetto in ferro del balcone, (26) ______________________________,  
in assenza di un balcone personale, si contendono lo spazio  (27) __________________________. 
In origine gli appartamenti, (28) _________________________, ma un piccolo bagno esterno era collocato in 
fondo al balcone e condiviso dagli abitanti del piano. Spesso nelle abitazioni  non c’era nemmeno l’acqua corrente 
e luogo di socializzazione, (29) _____________________________, diventava l’ampio cortile comune dove le 
donne trovavano i lavatoi  (30) _____________________________ e i bambini potevano giocare liberamente al 
riparo della strada. 
 
 
a) alcune per ragioni urbanistiche  
b) dove ancora oggi le famiglie 
c) tra cui il caratteristico balcone comune 
d) un’abitazione caratteristica e di tendenza 
e) per le attivita` domestiche 
f) le case di ringhiera 
g) non disponevano di servizi igienici 
h) hanno attraversato molte trasformazioni 
i) oltre al balcone 
j) per stendere i panni 
 
 
 

PARTE 2 
PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA 

 
Numero delle prove 2 
Numero di domande 11 

Punteggio totale 15 
 

Tipo di domanda 
(31 a-j)      10 domande di  completamento degli spazi vuoti, 10 punti 
(32 a-e)        1 domanda di completamento degli spazi vuoti, 5 punti 
Completamento degli spazi vuoti con le parole mancanti in un testo 

Tempo a disposizione 30 minuti 
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PROVA NUMERO 1                                                                                                                              
 
31. Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti diamo. Ad ogni spazio metti una 
sola parola.            10 punti 
 
 Michelangelo  Buonarrotti fu pittore, scultore, architetto, poeta. Tipico del Rinascimento era che l’artista non 
dovesse padroneggiare una sola arte, ma cercasse in varie direzioni diversi sbocchi al suo spirito  (a) _______. 
Per gli altri rimase una aspirazione inappagata, invece in Michelangelo divenne realta` nel senso che riusci` a 
dimostrare la (b) ______ straordinaria del suo ingegno in tutti i campi in cui opero`. E`, senza dubbio, uno dei piu` 
grandi artisti di ogni tempo. La sua casa e` ancora la` in (c) ______ al villaggio: un palazzotto rustico, ornato di 
stemmi, dove risiedevano periodicamente i Buonarrotti. Della madre si sa molto poco. Aveva diciotto o venti anni 
quando mise alla luce Michelangelo. Il padre era un mercante e non (d) _______ di buon occhio la passione del 
figlio per la scultura, che considera alla pari di qualsiasi lavoro manuale. 
Fare il mercante gli sembra una attivita` molto distinta. Solo quando scopre che anche pennello e scalpello 
possono rendere (e)  ______, perdona la scelta dell figlio. Michelangelo affina le sue straordinarie doti naturali a  
scuola. Le sue quattro prime opere suscitarono l’ (f) ______ di Lorenzo dei Medici, signore di Firenze e grande 
appassionato di arte, che (g) ______ accolse come un figlio alla sua corte. Nel 1484 Michelangelo si trasferisce a 
Bologna, dove rimane un anno. Dal 1496 al 1506 lavora a Roma alla realizzazione di importanti opere per  il Papa. 
Nel 1506 Giulio II (h) _______ il corpo delle guardie Svizzere. 
Secondo la tradizione fu Michelangelo a disegnare le divise ed  a scegliere i colori blu, rosso e giallo, che sono gli 
stessi della famiglia Medici. Nello stesso anno torna a Firenze, ma nel 1508 e` di (i) ______ a  Roma  per la 
decorazione della Cappella Sistina. Dopo la morte di Giulio II firma un contratto per la (j) _______ del monumento 
funebre dello stesso Papa.                    

 
a) A) aggiuntivo              B) creativo                 C) selettivo                  D) adottivo 
b) A) paura                          B) fiducia                     C) forza                      D) fierezza 
c) A) cima                     B) montagna                  C) collina                     D) discesa 
d) A) veniva                         B) teneva                        C) perdeva                   D) vedeva 
e) A)  poco                           B) bene                           C) male                        D) niente 
f) A) ammirazione             B) informazione              C) abitazione                D) umiliazione 
g) A)  le                               B) gli                              C) lo                            D) la 
h) A) scrive                         B) crea                      C) dice                         D) prova 
i) A) nascosto                     B) solito                           C) fatti                          D) nuovo 
j) A) realizzazione             B) presentazione            C) ragione                    D) rappresentazione                                                                                                                     

 
 
PROVA NUMERO 2                                                                                                                             
 
32. Leggi attentamente il dialogo seguente. Completa il dialogo seguente con i vocaboli adatti.         5 punti                              
 
Antonio: Ciao Andrea, come stai? 
Andrea: Ehi, Antonio! Quanto tempo (a) _______ non ti sento!   
Antonio: Io sto bene. E tu, cosa mi racconti di bello?  
Andrea: La novita` piu` grossa e` che mi sono sposato con la ragazza (b) _________ ti ho parlato a Natale. 
E` stato proprio un colpo di  (c) _________.  
Antonio: E` quella da cui mi avevi telefonato per scherzo?  
Andrea: Si`, proprio quella. Siamo innamoratissimi. Fra due settimane ci trasferiamo a Bologna dove abbiamo 
trovato lavoro tutti e (d) __________.  Da tanto (e) __________ ero insoddisfatto del mio lavoro e della mia vita. 
Questo e` il motivo per cui ho fatto questa scelta. Aspetta che ti do il mio nuovo indirizzo, cosi` possiamo tenerci  
in contatto.  
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SEZIONE 3 

PROVA DI PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
 

Numero delle prove 2 
Punteggio totale 15 

 
Argomenti da trattare 

Prova 1: (10 punti) 
Descrivere esperienze, impressioni, progetti, ambizioni,traguardi ecc. 

Prova 2: (5 punti) 
Lettera formale personale, email, 

Tempo a disposizione 60 minuti 
 
Prova 1 
 

33. In questa prova lo studente viene valutato per i seguenti parametri:             10 punti
          
 Contenuto e svolgimento del compito  2 punti 
 Coerenza e coesione   2 punti 
 Grammatica     2 punti 
 Lessico     2 punti 
 Ortografia e punteggiatura       2 punti 
 
Tema: Tutti nella vita abbiamo avuto un momento importante che non possiamo dimenticare, una grande gioia o 
un grande dolore. La gioia di aver vinto un concorso oppure il dolore di non aver superato un esame. Racconta 
un’esperienza della tua vita in cui hai provato una forte emozione.                                                                                          
                                                   

(Da un minimo di 120 ad un massimo di 150 parole) 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

 
Prova 2 
 
34. In questa prova lo studente viene valutato per i seguenti parametri:                                        5 punti  

 Contenuto e svolgimento del compito  1 punto 
 Coerenza e coesione   1 punto 
 Grammatica     1 punto 
 Lessico     1 punto 
 Ortografia e punteggiatura                   1 punto 
 
Tema: Lei, mentre naviga su Internet, ha trovato questo annuncio interessante: 
“Siamo un’organizzazione di beneficenza e abbiamo deciso di organizzare un’attivita` di beneficenza per 
raccogliere dei soldi che servono per costruire un centro per gli anziani. Abbiamo bisogno del vostro aiuto e 
soprattutto del vostro contributo” 
Lei decide di rispondere all’annuncio. 
Nella risposta:  
- si presenta brevemente 
- esprime la Sua opinione su questa iniziativa 
- descrive il contributo  che puo’ offrire 
- indica come mettersi in contatto con Lei        (60-80 parole) 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

 

CONTENUTO E 
SVOLGIMENTO (33 –a) 

COERENZA E 
COESIONE (33-b) 

GRAMMATICA (33-c) LESSICO (33-d) ORTOGRAFIA E 
PUNTEGGIATURA (33-e) 

IL PUNTEGGIO 
TOTALE 

2 PUNTI 2 PUNTI 2 PUNTI 2 PUNTI 2 PUNTI 10 PUNTI 
      

CONTENUTO  E 
SVOLGIMENTO  (34 –a) 

COERENZA  E 
COESIONE  (34-b) 

GRAMMATICA 
(34-c) 

LESSICO 
(34-d) 

ORTOGRAFIA  E 
PUNTEGGIATURA (34-e) 

IL PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 PUNTO 1 PUNTO 1 PUNTO 1 PUNTO 1 PUNTO 5 PUNTI 
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