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A) BRALNO RAZUMEVANJE
Testo 1
Osservate attentamente i programmi delle reti Rai e completate la tabella segnando con una
crocetta la rete alla quale si riferisce la descrizione.

(Da: Telepiù, N. 40, 4–10 ottobre 2014)
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Prova n. 1

Che cosa va in onda oggi sulla Rai?
Rai 1
1.

I programmi della rete iniziano con uno spettacolo televisivo.

2.

Alla trasmissione partecipano persone qualificate per consigliare
sulle spese familiari.

3.

La trasmissione dà suggerimenti su cosa preparare per il
pranzo.

4.

Seguendo la trasmissione si possono imparare molte cose sulle
malattie.

5.

Segue questo canale chi ama gli sceneggiati all'insegna del
giallo.

6.

La trasmissione include film documentari sulla natura.

7.

Le notizie locali vanno regolarmente in onda con i programmi
informativi.

8.

Si propone in prima visione tv un film spagnolo a puntate.

9.

La trasmissione aiuta a ritrovare persone scomparse.

10.

La trasmissione è dedicata ad un cantante italiano.

Rai 2

Rai 3

(10 punti)

Testo 2
Leggete attentamente il testo.

«Così si impara a diventare angeli della strada»
Sono passati vent'anni da quando a Milano nacquero i City Angels,
un'organizzazione di volontariato che offre aiuto ai bisognosi.
Era il 1994 quando questi volontari in divisa, casco blu e felpa
rossa, apparivano al calar del sole nei luoghi più a rischio di
Milano, su un furgone o a piedi, in piccole squadre compatte e
all'erta. Ora che l'associazione dei City Angels ha appena
festeggiato i primi vent'anni di vita e vanta ormai due Ambrogini
d'Oro nonché 17 sedi in Italia, il suo fondatore sorride ripensando
alla diffidenza iniziale delle autorità: «Ci credevano delle squadre
paramilitari, ma presto hanno compreso il nostro impegno»
ricorda Mario Furlan, giornalista e formatore. Il quale non ha mai
nascosto la radice della sua dedizione al disagio sociale. Ha
avuto una giovinezza di tossicodipendenza e infelicità: «Quando
ne sono uscito» racconta «sono diventato giornalista, finché ho
capito che non mi bastava scrivere della realtà: volevo tentare di cambiarla».
Oggi gli «angeli di strada» sono un centinaio a Milano e 500 in Italia, dai 18 ai 70 anni, al 55 per cento
donne e per un terzo immigrati. Ogni anno servono quasi un milione di pasti ai poveri e ne ospitano
tremila nei loro centri. Intervengono in centinaia di furti, borseggi e risse e prestano servizio d'ordine
alle manifestazioni. S'identificano con dei nickname, come Elfo, che nella vita ordinaria è Gianni
Gorga e fa il parrucchiere, mentre stasera conduce il corso insieme al collega Dado.
«Sono passata attraverso droga e alcolismo. So cosa significhi dormire sul marciapiede perché si è
troppo ubriachi. Un giorno ho detto a me stessa: devi scegliere tra la morte e la vita. E la vita è aprirsi
al mondo e uscire dal tuo guscio nero». Morgana ha 25 anni, i capelli rossi e un bel viso pallido su un
fisico minuto. A soli 25 anni, confessa il suo vissuto estremo con l'orgoglio di chi abbia sconfitto un
plotone di demoni. E stasera, nella palestra dei Vigili urbani in una zona Sud di Milano, sta plasmando
il suo desiderio di cambiamento in un percorso di volontariato. È stata sua madre a spingerla a
iscriversi al corso dei City Angels: ogni martedì e mercoledì per 9 settimane fino a Natale, durante le
quali lei e altri 14 partecipanti impareranno ad avvicinare i senzatetto offrendo loro cibo, coperte e
ascolto. Ma usciranno da qui anche capaci di arginare le violenze nelle notti milanesi.
Prima lezione: come avvicinarsi a qualcuno a terra, svenuto o ferito. I futuri volontari ascoltano in riga,
poi simulano la situazione. Si passa a come dividere due ubriachi che litigano. «Se invece assistete a
un attacco contro una donna, un bambino o un anziano, portate via la vittima». Inoltre si impara una
serie di regole pratiche: la distanza di sicurezza; l'obbedienza al capo squadra che è l'unico a
prendere le decisioni; l'importanza di avere con sé guanti in lattice per toccare persone sanguinanti.
«Le zone più pericolose di Milano restano le stazioni» chiarisce Mario Furlan «soprattutto la Centrale,
ma è falso che oggi la città sia più insidiosa che in passato: è una percezione indotta dai media. Negli
anni Novanta incontravi decine di tossicodipendenti con la siringa nel braccio: ormai non più, e dal
2000 il livello della sicurezza è rimasto lo stesso». La povertà, al contrario, è esplosa. Secondo la
Federazione italiana organismi per le Persone senza dimora, dei circa 60 mila senzatetto in Italia, 14
mila lottano per la sopravvivenza nel capoluogo lombardo, al 40 per cento di nazionalità italiana. Un
quarto dei senza dimora assistiti dalla Caritas Ambrosiana ha perso il lavoro nell'ultimo anno: drammi
aumentati del 74 per cento dall'inizio della crisi nel 2008. «Le circostanze più difficili per noi non sono
le violenze, cui siamo preparati» conclude Furlan «ma quando un senzatetto ci prega di trovargli
lavoro. Un tempo ci riuscivamo. Adesso non possiamo che offrirgli cibo e un posto letto. Ed è una
sofferenza non poter fare di più».
(Adattato da: http://www.iodonna.it, 6/12/2014)

V sivo polje ne pišite.

*M1622211104*

4/12

V sivo polje ne pišite.

*M1622211105*

5/12

Prova n. 2
Cerchiate l'affermazione o la risposta giusta oppure rispondete con risposte brevi.
1.

I City Angels sono un'associazione attiva nell'ultimo decennio.

V

F

2.

I City Angels si possono riconoscere da lontano.

V

F

3.

I City Angels si muovono in gruppo.

V

F

4.

Quale premio è stato assegnato all'associazione?
_____________________________________________________________________________________

5.

I City Angels sono attivi in diverse città italiane.

V

F

6.

I City Angels sono un'associazione fondata dal Comune di Milano.

V

F

7.

Tra i membri dei City Angels ci sono anche dei minorenni.

V

F

8.

In servizio i City Angels usano i soprannomi.

V

F

9.

Morgana si vergogna del suo passato.

V

F

10. Morgana ha deciso di diventare una City Angel del tutto spontaneamente.

V

F

11. Prima di scendere in strada i City Angels devono seguire un programma di
addestramento.

V

F

12. Come devono agire i City Angels quando assistono a un caso di aggressione fisica?
_____________________________________________________________________________________
13. Quale precauzione devono prendere i City Angels per evitare infezioni?
_____________________________________________________________________________________
14. Secondo Furlan oggi Milano è più pericolosa rispetto a vent'anni fa.

V

F

15. Quale richiesta dei bisognosi d'aiuto non riescono a soddisfare?
_____________________________________________________________________________________
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16. Fra quelle elencate cerchiate le DUE attività che vengono svolte dai City Angels.
A

Aiutano le persone derubate.

B

Assistono gli anziani a domicilio.

C

Offrono consulenza agli immigrati.

D

Procurano cibo ai bisognosi.

E

Organizzano corsi di autodifesa.

F

Accolgono i senzatetto nelle loro case.
(2)
(17 punti)
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Prova n. 1
Tra le soluzioni elencate alla fine del testo rispettivamente per ogni numero, cerchiate quella
giusta.

Il semaforo che piace a pedoni e automobilisti
Un nuovo sistema di sensori e telecamere mira a ridurre il numero delle vittime
negli attraversamenti stradali. I primi test a Londra.
Un semaforo così intelligente __1__ capire quanti pedoni vogliono attraversare e capace di regolare la
durata del verde per ottimizzare i flussi di traffico: succede a Londra, __2__ il sindaco Boris Johnson
ha presentato Scoot (Split cycle offset optimisation technique), una nuova tecnologia presto in
funzione negli __3__ della città. Scoot è un sofisticato sistema di telecamere e sensori che riesce a
vedere quante persone stanno aspettando di attraversare la strada. Non solo: il dispositivo segue i
pedoni durante l'attraversamento e regola i tempi del verde __4__ anche l'ultimo gruppo possa
arrivare dall'altra parte in tutta calma. Ma Scoot sarà amico anche degli automobilisti: le telecamere
__5__ sotto controllo il sistema di prenotazione dell'attraversamento per capire se il pedone, dopo
aver premuto il pulsante, è ancora in __6__ del verde o ha deciso di andarsene (o passare con il
rosso). In questo caso il sistema annulla la chiamata e non __7__ le auto a una sosta inutile e
inquinante.
LA VIA ITALIANA – A Verona dalla fine del 2013, alcuni semafori hanno sistemi che inviano
messaggi alle auto dotate di un apposito ricevitore per suggerire al __8__ la velocità da tenere per
prendere l'onda del verde sulle vie più trafficate.
(Tratto da: Focus, maggio 2014)

1.

A

per

B

di

C

da

D

a

2.

A

perché

B

quando

C

siccome

D

dove

3.

A

angoli

B

incroci

C

scenari

D

siti

4.

A

in modo che

B

dato che

C

prima che

D

senza che

5.

A

vedranno

B

terranno

C

riprenderanno

D

saranno

6.

A

aspettativa

B

attenzione

C

arrivo

D

attesa

7.

A

ferma

B

costringe

C

dirige

D

spinge

8.

A

conducibile

B

condottiero

C

conducente

D

conduttore
(8 punti)
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Prova n. 2
Completate il seguente brano con le adeguate forme dei verbi tra parentesi.

Insegnami a vivere
Certo, non sono mai stata particolarmente mondana, neppure negli anni in cui si è fisiologicamente
predisposti alla socialità instancabile e notturna. Il numero di volte in cui (1) _______________________
(mettere) piede in una discoteca non supera quello delle dita di una mano, non mi
(2) _______________________ (andare) di fare le ore piccole nemmeno quando avevo la resistenza
per reggerle. Inoltre, non ho mai imparato a fumare e ho spesso bevuto più per dovere che per diletto
e la prospettiva di trascorrere una notte (3) _______________________ (passare) da un bar all'altro ha
sempre avuto, ai miei occhi, lo stesso appeal di un bootcamp con i Marines.
Forse, se non fossi quella che sono, il fenomeno a cui assisto quotidianamente da un mese a questa
parte mi (4) _______________________ (sorprendere) di meno.
Tuttavia la mia ammirazione e la mia incredulità mi (5) _______________________ (costringere)
a condividere lo spettacolo di una simpaticissima, mondana e, per me, inarrivabile socialità.
Si tratta di Janet, una ragazza americana del Maryland. Ha 22 anni, i capelli biondi, gli occhi blu e una
limitata esperienza del mondo. Non parla una parola di italiano ma sorride con generosità. L'avevamo
scelta quest'estate, come ragazza alla pari per l'autunno, affinché ci (6) _______________________
(aiutare) a domare il nostro caos familiare. E a settembre è arrivata, con un valigione e lo sguardo
liquido del jet lag.
Il giorno due (7) _______________________ (iscriversi) a una pagina Facebook per conoscere altre
ragazze alla pari; il giorno tre (8) _______________________ (essere) già membro attivo di almeno
sette gruppi di Whatsapp di giovani anglofoni momentaneamente residenti a Milano; il giorno quattro
ha scoperto il significato del sostantivo «aperitivo» ed è subito passata dalla teoria alla pratica, il
giorno cinque ha partecipato alla notte bianca della Settimana della Moda. Ed era solo l'inizio.
Osservo la sua gioiosa sicurezza, la sua smisurata voglia di vivere, i suoi invidiabili 22 anni, il suo
temperamento d'acciaio e il suo sorriso americano. E devo ammettere che gradirei immensamente
condividere il suo entusiasmo e la sua energia, anche se (9) _______________________ (essere) solo
per un giorno.
(Tratto dal blog »nonsolomamma«: http://d.repubblica.it, 10/10/2014)

(9 punti)
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Prova n. 3
Completate il seguente brano con articoli e preposizioni semplici o articolate.

Nostradamus
Michel de Notredame (1503–1566), medico francese, con il nome di Nostradamus è diventato il più
celebre profeta della storia grazie (1) ________ libro Le profezie, che contiene una raccolta di
predizioni in forma di versi. C'è chi gli attribuisce (2) ________ previsione degli eventi più importanti
della storia, dalla Rivoluzione francese (3) ________ sbarco sulla Luna. Tuttavia, le quartine di
Nostradamus non hanno alcun riferimento oggettivo chiaramente identificabile, ma sono ricche
(4) ________ simbolismi e metafore aperte a ogni tipo di interpretazione. Del resto, ogni interprete
delle profezie è (5) ________ disaccordo con gli altri.
(Tratto da: http://www.focus.it; 3/10/2014)

(5 punti)
Prova n. 4
4.1 Scegliete la risposta giusta e cerchiatela.
1.

(Il capitale / La capitale) dell'Islanda è Reykjavik, sulla costa sud dell'isola.

2.

È ormai raro trovare (numerose famiglie / famiglie numerose) in Italia.

3.

Il nonno ha preso il nipote tra (i bracci / le braccia) per consolarlo.

4.2 Completate con la forma plurale delle parole tra parentesi.
4.

In pasticceria si usano spesso anche (uovo) _______________________ in polvere.

5.

Dopo la pubblicazione di quell'articolo su Panorama ho ricevuto (centinaio)
_______________________ di lettere di ringraziamenti.
(5 punti)
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Prazna stran
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Prazna stran

