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A) BRALNO RAZUMEVANJE
Testo 1
Prova n. 1
Leggete attentamente le domande e abbinate le risposte giuste in modo da formare l'intervista.
Le domande sono nell'ordine giusto. Ci sono più risposte che domande. Scrivete le risposte
nella tabella.

«Valentino Rossi l'invincibile, ecco il segreto».

Valentino Rossi con il padre Graziano quando il Dottore era bambino

Trentasei anni, nove titoli mondiali e un'infinità di record. Vittorie a parte, Valentino è sempre riuscito
a sorprendere, per la sua capacità di reagire ai momenti difficili. Come solo i grandi campioni sanno
fare.
Ma qual è il segreto del suo successo? Il padre Graziano racconta una giornata tipo del figlio.
Domande:
1.

Signor Graziano Rossi, mi racconti una giornata tipo di suo figlio. Come comincia?

2.

Praticamente scende dal letto e si siede a tavola. Cosa mangia in genere?

3.

E che succede poi nel pomeriggio?

4.

Quando fa gli allenamenti in moto?

5.

Quindi si allena solo il fine settimana?

6.

E la sera? Cosa fa?

7.

Anche il gruppo degli amici è sempre quello?

8.

Partecipa a molti impegni ufficiali?

9.

Lei lo vede spesso?

10. Segue le varie attività imprenditoriali che ha avviato a Tavullia?
11. Come gestisce i suoi impegni giornalieri?
12. Come vede in generale la vita di questo suo figlio così importante e conosciuto in tutto il mondo?
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Risposte:
A

B

C

D

Il più delle volte sono
io che gli porto da
mangiare a casa sua.

Beh, siamo vicini di
casa.

Lui è metodico e molto
ordinato in tutto quello
che fa. È sempre stato
così.

Ѐ molto fortunato. Con
molti di loro sta
insieme fin dagli anni
della scuola
elementare.

E

F

G

H

Direi proprio di no. Di
attività formali meno
ne ha e meglio sta.

Continua a fare la sua
vita normale, discoteca
compresa, solo che
adesso la fa insieme
alla fidanzata.

Simile a quella di uno
che per quattro anni si
prepara per andare
alle Olimpiadi, solo
che lui lo fa ogni anno
da oltre vent'anni.

Certo, continua ad
andare a ballare, ma
con la fidanzata.

I

L

M

N

Per lui la mattina non
esiste. Prima dell'una
non se ne parla
nemmeno.

Ognuna di esse ha il
suo responsabile
diretto, lui si limita a
tenersi aggiornato
anche sul loro
andamento.

Qualche volta va
anche a metà
settimana, sempre con
gli amici piloti, su
qualche pista di cross
sparsa qua e là nei
dintorni.

Le solite cose di
sempre, semplici e
genuine. Beve
soprattutto acqua.

O

P

Il sabato, se non ci
sono le gare il giorno
dopo, si prepara sulla
pista del Ranch
assieme ai piloti della
Vr46 Riders Academy.

Va in palestra tutti i
giorni, con sedute che
lo impegnano per
qualche ora.

Franco Bertini
(Adattato da: http://www.ilrestodelcarlino.it, 4/11/2016)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(12 punti)
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Testo 2
Leggete attentamente il seguente testo.

Quattro viaggi in treno da fare almeno una volta nella vita
Il mondo da un finestrino a bordo di carrozze leggendarie e spettacolari
L'Indian Pacific costituisce uno dei tragitti ferroviari in linea retta più lunghi del mondo, attraversando
l'Australia per una distanza di 4352 chilometri, da Sydney sull'Oceano Pacifico, via Adelaide, fino a
Perth, sull'Oceano Indiano. Il viaggio dura circa 65 ore, si trascorrono quindi quattro giorni a bordo del
treno, ma vale la pena fermarsi in una delle soste e continuare il tragitto un altro giorno (il biglietto
infatti dura 60 giorni dalla data di sosta). Una prima tappa interessante è Kalgoorlie, dove è possibile
visitare una miniera d'oro interamente illuminata. La tappa successiva è la città fantasma di Cook, in
una delle zone più aride del Paese, il Nullarbor (il nome deriva dal latino e significa «nessun albero»).
Una visita più approfondita qui meritano sicuramente la città di Adelaide e Broken Hill, antica cittadina
mineraria inserita in un contesto naturale unico al mondo: tra il deserto ed un'oasi di laghi. In tutto
questo percorso sarà possibile attraversare paesaggi spettacolari.
Il lussuoso treno Royal Scotsman offre ai suoi 36 passeggeri un servizio su misura. Parte da
Edimburgo e arriva nel cuore delle Highlands, dopo aver attraversato per una settimana affascinanti
paesaggi di laghi e boschi e misteriosi castelli scozzesi. Sul retro del convoglio una carrozza
panoramica scoperta permette di ammirare meglio la vista delle Highlands, nel nordovest della Scozia
e, per completare l'atmosfera della storica regione britannica che attraversa, il personale di bordo
intrattiene gli ospiti con racconti di misteriosi cavalieri e di antiche leggende. Durante il giorno il treno
fa alcune fermate per consentire ai viaggiatori di visitare a piedi, in auto o a cavallo i castelli, le dimore
storiche, Loch Ness con il suo famigerato mostro acquatico e le distillerie del miglior whisky scozzese.
Bernina Express in Svizzera è il treno rosso panoramico (con vetrate a cupola) più famoso al mondo:
parte da Chur, la città svizzera più antica, a circa 100 chilometri da Zurigo, e si arrampica tra le alte
cime alpine e i ghiacciai, da nord a sud del Paese, attraverso 55 gallerie e 196 tra ponti e valichi che
superano le vette più spettacolari delle Alpi. La giornata passata a bordo di questo piccolo e storico
convoglio regala così tante emozioni durante il suo breve tragitto che l'Unesco l'ha inserito nel
patrimonio mondiale dell'Umanità. Le sue grandi finestre consentono di ammirare meglio il maestoso
paesaggio montuoso, i suoi laghetti ghiacciati, le fortezze medievali e le abbazie completamente
immerse nella natura, che d'inverno regalano anche il fascino della neve immacolata.
Venice Simplon Orient Express, il treno più glamour del vecchio continente, è celebrato da scrittori
(in particolare da Agatha Christie), immortalato da registi e amato da chi ricerca atmosfere lussuose
ed esclusive. Si parte da Venezia a bordo di vagoni dall'atmosfera art Deco, eleganti e accoglienti, e si
arriva a Londra o a Budapest passando, rispettivamente, per Parigi o Vienna attraverso paesaggi
affascinanti e città storiche. In alcuni periodi dell'anno il treno prosegue anche per Praga e Istanbul e
dall'estate del prossimo anno effettuerà viaggi anche in Irlanda. Sull'isola verde l'esclusivo convoglio,
composto da 13 carrozze di cui 2 vagoni ristorante e 1 vagone-bar, si chiamerà Belmond Grand
Hibernian – antico nome latino attribuito all'Irlanda – e attraverserà la splendida campagna, le coste e
le città del Paese in viaggi di 2, 4 o 6 notti.
Ida Bini
(Adattato da: http://www.ansa.it, 10/1/2016)
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Prova n. 2
Completate la tabella inserendo una crocetta negli spazi opportuni. Ogni affermazione si
riferisce a un tipo di viaggio.
Indian
Pacific

1.

Il percorso in alta montagna offre
un'esperienza emozionante e adrenalinica.

2.

La compagnia annuncia un nuovo itinerario.

3.

L'itinerario prevede spostamenti anche con
altri mezzi di trasporto.

4.

Il treno percorre l'intero continente.

5.

Durante il viaggio l'atmosfera dei luoghi
visitati viene animata da storie narrate.

6.

È il treno più prestigioso d'Europa.

7.

È possibile interrompere il viaggio e
riprenderlo in un altro momento senza spese
aggiuntive.

8.

Durante il viaggio è possibile ammirare il
paesaggio seduti in un vagone all'aria aperta.

9.

La compagnia offre diverse destinazioni.

10.

Il viaggio in treno dura solo un giorno.

11.

In una delle tappe del viaggio è possibile
degustare il prodotto tipico del luogo.

Royal
Scotsman

Bernina
Express

Venice
Simplon
Orient
Express

(11 punti)
Prova n. 3
Segnate se l'affermazione è vera (V) o falsa (F).
1.

Una delle possibili tappe dell'Indian Pacific è la visita a un'antica città sotterranea.

V

F

2.

Il servizio del Bernina Express è attivo solo d'inverno.

V

F

3.

L'itinerario del Bernina Express non prevede soste.

V

F
(3 punti)
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA
Prova n. 1
Completate il testo con le forme opportune dei verbi tra parentesi.

Che tenerezza questo papà...
In poche ore la fotografia e la riflessione di questo papà
(1) ______________________________ (condividere) su
Facebook oltre 50mila volte. L'immagine mostra due bambini
(2) ______________________________ (sedere) su una panchina:
«Oggi ho portato Seba al parco insieme ad una sua dolcissima
amica», scrive Matteo Garzia, nel suo post, «dove due bambine
un po' più grandi di loro hanno iniziato a prenderlo in giro. E io
(3) ______________________________ (mettersi) da una parte ad
osservare la reazione della mamma». Ai commenti poco educati
il piccolo Sebastiano è piuttosto abituato, come spiega il padre
che continua il suo post (4) ______________________________
(raccontare) come (5) ______________________________
(comportarsi) la donna.
«Ehi, ragazze, (6) ______________________________ (smetterla)
di comportarvi così! Guardate che vi riempio di botte se non la finite!» – riporta fedelmente le parole
della donna Matteo Garzia, che poi continua il suo post – «Suppongo che non
(7) ______________________________ (essere) facile per un genitore gestire una simile situazione, ma
non credo che (8) ______________________________ (volerci) una laurea in psicologia infantile per
capire che le minacce di botte non sono proprio il modo migliore per insegnare ai propri figli ad
avvicinarsi a ciò che è diverso da loro e a sviluppare un'apertura mentale che può solo essere positiva
per i più piccoli!».
Matteo Garzia non punta certo il dito verso la poca sensibilità delle bambine: le sue parole
(9) ______________________________ (indirizzare) ai genitori. Quello che chiede loro è di cercare di
insegnare ai propri figli che il mondo è pieno di cose «diverse»: «Se lascerete che i vostri ragazzi si
avvicinino a ciò che è diverso, (10) ______________________________ (dare) loro sicurezza e
compassione per reagire in modo positivo. Non serve intimorirli con minacce di sculacciate se lo fanno
nel modo sbagliato.»

Eleonora Giovinazzo
(Adattato da: www.repubblica.it, 8/12/2016)

(10 punti)
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Prova n. 2
Completate il testo con le parole che hanno la stessa base lessicale delle parole tra parentesi.

Allo zoo con tutta la famiglia
Lo Zoo di Roma è uno dei posti ideali per trascorrere una giornata con la famiglia
e far conoscere in modo divertente il mondo animale ai vostri figli
Lo Zoo di Roma, meglio noto come Bioparco, è uno dei giardini zoologici
più antichi e importanti di tutta Europa dato che la sua
(1) ______________________________ (fondare) risale addirittura al 1911.
Lo zoo (2) ______________________________ (Roma) si trova nel parco di
Villa Borghese e si estende per circa 18 ettari all'interno dei quali si trovano
più di 1.000 animali (3) ______________________________ (appartenere)
a 200 specie differenti. Da semplice struttura in cui si collezionano animali rari, oggi il Bioparco è a
tutti gli effetti attivo nell'ambito dell'educazione ambientale e delle campagne a favore degli animali,
attraverso eventi, mostre e corsi (4) ______________________________ (educare) per le scuole. Inoltre
riveste un ruolo fondamentale per garantire la conservazione in natura di specie minacciate in via di
(5) ______________________________ (estinguere).
Lo Zoo di Roma negli ultimi anni ha subìto diverse modifiche, soprattutto dal punto di
vista architettonico, con la costruzione di nuove aree che ospitano davvero tante specie che vanno da
animali di taglia piccola a veri e propri giganti della natura. Poi ci sono altre aree dedicate allo svago
e alla didattica, una zona dedicata alla famiglia con un anfiteatro, un bar e un'area attrezzata per il
picnic e piena di giochi per i più piccoli.
Lo Zoo di Roma organizza diverse (6) ______________________________ (iniziare) per i bambini come
i Centri (7) ______________________________ (estate) del Bioparco che danno la possibilità ai genitori
di lasciare i figli allo zoo dalla mattina al pomeriggio. Inoltre, lo zoo mette a disposizione delle aree per
organizzare le feste di compleanno, un modo per (8) ______________________________ (festa) tra
natura e animali.
Se volete visitare lo Zoo di Roma senza perdere le altre (9) ______________________________
(attrarre) della città, vi suggeriamo di seguire gli itinerari che includono una visita al Bioparco.
(Adattato da: http://www.welcometorome.net, 27/10/2016)

(9 punti)
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Prova n. 3
Completate il testo inserendo in ogni spazio vuoto una sola parola mancante (articolo o
preposizione).

Gettare Monete nella Fontana di Trevi
La Fontana di Trevi, uno dei monumenti più visitati di Roma,
connubio di splendida architettura e antiche leggende
Gettare monete nella Fontana di Trevi è un rituale praticato da migliaia di turisti provenienti
(1) __________ tutto il mondo. La fontana più famosa (2) __________ Roma è uno di quei luoghi che
vale la pena visitare almeno una volta nella vita.
Esistono diverse leggende sulla Fontana di Trevi: secondo (3) __________ più celebre, se si lancia una
moneta nella fontana mettendosi di spalle con gli occhi chiusi e con la mano destra sulla spalla
sinistra, il ritorno a Roma è garantito.
(4) __________ altra leggenda racconta che, se si gettano tre monete nella fontana, ognuna di loro
equivale ad un desiderio: la prima riguarda, ancora una volta, il ritorno a Roma; la seconda moneta
farà invece sì che si incontri l'amore della propria vita e la terza farà avverare il desiderio di sposarsi.
Dato che le monetine gettate nella fontana (5) __________ turisti sono state spesso rubate da vandali,
oggi il Comune di Roma ha deciso di recuperare periodicamente il denaro, con (6) __________ scopo
di finanziare un supermercato per i poveri di Roma, con l'aiuto (7) __________ Croce Rossa Italiana.
(Adattato da: http://www.welcometorome.net, 27/10/2016)

(7 punti)
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