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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

Testo 1 

Leggete attentamente i seguenti annunci. 

Agriturismo «La Noce» 
L’agriturismo si trova fra le colline a nord est di Firenze, al centro di tre vallate piene di oliveti e vigneti 
e cittadine ancora poco battute dal turismo di massa. 

L’alloggio 
L’agriturismo dispone di tre appartamenti per gli ospiti ricavati da un vecchio fienile costruito nel ‘900. 
Gli appartamenti sono composti da camera matrimoniale, bagno con doccia anche per disabili e 
soggiorno con divano letto. 

Nel ristorante agrituristico viene servita un’ottima cucina, con prodotti bio dell’azienda. I bambini fino a 
12 anni pernottano gratuitamente, in camera con due adulti (in culla, lettino a sponde o divano letto). 

Attività e dintorni 
L’agriturismo offre massaggi terapeutici con olio di oliva e infusi di erbe selvatiche; corsi di cucina 
della zona e wine tour, prezzi convenienti per i campi del golf club di Scarperia. 

Con i suoi bellissimi sentieri ciclabili o a piedi, le passeggiate nel parco sono alla portata di tutti; a 
Londa, il primo paesino sulla strada, si trovano negozi, servizi, ristoranti e un laghetto. 

Agriturismo «Il Melograno» 
Di fronte al Parco Naturale dell’Uccellina si trova l’azienda agrituristica «Il Melograno», anticamente 
«casa di caccia» del Granduca di Toscana. Oltre ad allevare animali da fattoria e a produrre olio, offre 
alloggio e ristorazione tipica con piatti artigianali. 

L’alloggio 
Dal casale principale, le cui origini risalgono alla fine dell’800, sono stati ricavati quattro appartamenti, 
completi di angolo cottura, con ingresso indipendente. 

Nel ristorante è possibile cenare e fare colazione in un ambiente caldo ed accogliente. I piatti sono 
tipici e tradizionali toscani preparati artigianalmente con i prodotti dell’azienda e carni locali. Per i 
bambini fino ai 12 anni compiuti la tariffa è ridotta al 50%. La riduzione è valida con almeno 2 persone 
paganti la quota intera. 

Attività e dintorni 
Per chi ama la natura, la zona è un ottimo punto di partenza per praticare trekking a piedi nel Parco 
Naturale dell’Uccellina attraverso bellissimi percorsi segnalati. Inoltre è possibile usufruire di un 
servizio di navetta dal paese vicino per raggiungere la spiaggia. Sempre per chi ama la natura e gli 
animali, si consigliano passeggiate a cavallo nel Parco della Maremma e lezioni di equitazione presso 
il centro ippico nelle immediate vicinanze. Nelle vicinanze è inoltre possibile noleggiare imbarcazioni di 
varie dimensioni per ammirare le bellezze della costa e partecipare a corsi di canoa. 

(Adattato da: https://www.agriturismo.it/, 4/6/2018, n.a.) 
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Prova n. 1 

Segnate con una crocetta a quale testo si riferiscono le informazioni. 

Agriturismo 

«La Noce» «Il Melograno»

1. La zona attrae gli amanti della bicicletta.   

2. Si può andare al mare con un trasporto organizzato.   

3. Il complesso è adatto anche per i portatori di handicap.   

4. La zona in cui si trova l’agriturismo non è molto turistica.   

5. Negli alloggi si può anche cucinare.   

6. Nell’agriturismo si può imparare a preparare piatti tipici.   

7. Non si paga l’alloggio per i bambini in camera con i genitori.

8. L’edificio è stato costruito nel 19º secolo.   

9. La natura può essere ammirata a piedi, a cavallo o in 
barca. 

10. La proprietà apparteneva ad una famiglia nobile.   

(10 punti)
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Testo 2 

Leggete attentamente il seguente testo. 

Bella, piccola e sempre affollata, in Sardegna la prima spiaggia  
a numero chiuso 

Francesco e Antonella arrivano due minuti in ritardo. La 
spiaggia è già piena: i trecento fortunati di oggi sono arrivati 
prima del solito. Tra i turisti si è sparsa subito la voce: alle 10,30 
del mattino Cala Biriola è già piena. Gli operatori che 
controllano l’ingresso sono inflessibili: il limite imposto dal 
sindaco non si può sforare. Francesco e Antonella reagiscono 
con fair-play e rimettono in moto il loro gommone: «Anche ieri ci 
abbiamo provato inutilmente. Ma non ci scoraggiamo. Ora 
sfrutteremo la giornata in un’altra delle calette di questa 
straordinaria costa». 

Cala Biriola è una delle perle del gioiello costiero della 
Sardegna orientale. È lontano dalle grandi rotte turistiche, ma 
non è un luogo sconosciuto. Godersi questo spettacolo della 
natura non è semplice: da qui la strada asfaltata è lontana più di un’ora. Per arrivare a piedi si deve 
partire dal cuore del Supramonte, attraversando un sentiero di cespugli e ginepri. È quasi un’impresa 
da super sportivi. L’alternativa è quella di sbarcare col gommone o di farsi accompagnare dai tanti 
barconi che salpano di continuo dal porto di Cala Gonone o da quello di Santa Maria Navarrese. Detto 
così sembra un angolo di paradiso non alla portata degli umani. E invece c’è sempre qualche ingorgo. 
«Per questo abbiamo deciso di limitare gli accessi», dice il sindaco di Baunei, Salvatore Corrias. «C’è 
anche un problema di sicurezza». 

Cala Biriola è una lingua di spiaggia bianchissima. Milioni di perline bianche e luccicanti che separano 
il mare cristallino da una scogliera che a guardarla vengono i capogiri. Nella costa orientale della 
Sardegna la montagna si affaccia sul Mar Tirreno e Cala Biriola è uno dei luoghi sacri in cui si celebra 
l’abbraccio dolce tra il mare e la terra. È l’unica spiaggia a numero chiuso d’Italia, dopo l’alt del 
Presidente della regione ai sindaci della riviera ligure, ma non lontano da qui c’è un’altra area con 
accesso limitato: è l’oasi di Biderosa, dove però il limite riguarda le auto. «Lo spazio, come vedete, è 
ridotto, ma in certi giorni qui sono arrivate 1500 persone», puntualizza il sindaco. «La situazione 
rischiava di degenerare. Cosa accade se la spiaggia è affollata e dalla scogliera viene giù un masso, 
anche piccolo? Tra l’altro c’è anche un problema ambientale: questo è un ecosistema molto delicato, 
è un sito di interesse comunitario e anche per questo abbiamo stabilito il numero chiuso». 

Mauro Moro e Sergio Porcu sono i due operatori che oggi devono controllare gli sbarchi e anche il 
sentiero che arriva dal cuore della montagna. «Nessuno protesta perché tutti hanno capito che il 
numero chiuso ha la finalità precisa di tutelare questo patrimonio», raccontano. «Non ci limitiamo a 
contare tutti quelli che arrivano, noi spieghiamo quali sono le regole da rispettare e anche le ragioni 
per le quali è necessario limitare gli accessi. Per i trecento che ogni giorno possono entrare qui direi 
che è davvero un bel privilegio». 

(Adattato da: http://www.lastampa.it/, 8/6/2018, Nicola Pinna) 
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Prova n. 2 

Rispondete con risposte brevi, segnate se l’affermazione è vera (V) o falsa (F), cerchiate la 
risposta giusta oppure completate le frasi. 

1. Quante persone sono ammesse alla spiaggia di Cala Biriola? 

 _____________________________________________________________________________________ 

2. Si può entrare alla spiaggia dalle 10.30 in poi. V F 

3. Chi ha deciso il numero massimo di turisti ammessi alla spiaggia? 

 _____________________________________________________________________________________ 

4. Cosa fanno Antonella e Francesco quando scoprono di non poter entrare in spiaggia? 

A Si arrabbiano con gli operatori. 

B Scelgono un’altra spiaggia. 

C Tornano a casa. 

5. La spiaggia di Cala Biriola si trova: 

A nel sud della Sardegna. 

B nel nord della Sardegna. 

C nell’ovest della Sardegna. 

D nell’est della Sardegna. 

6. Pur essendo lontana dalle zone turistiche, Cala Biriola è molto nota alla gente. V F 

7. La spiaggia è accessibile a ____________________________ o via ____________________________. 

8. Nella frase: «Cala Biriola è una lingua di spiaggia bianchissima», la parola «lingua» si riferisce: 

A alla forma della spiaggia. 

B al colore della spiaggia. 

C alla struttura della spiaggia. 

9. Quale espressione viene usata nel testo per dire che il numero dei visitatori è limitato? 

 _____________________________________________________________________________________ 

10. Perché i sindaci della Liguria non sono riusciti a limitare l’accesso alle spiagge? 

 _____________________________________________________________________________________ 
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11. Quale provvedimento è stato preso per diminuire il numero di bagnanti a Biderosa? 

 _____________________________________________________________________________________ 

12. Nella frase: «Lo spazio, come vedete, è ridotto, …», la parola «ridotto» significa: 

A affollato. 

B isolato. 

C piccolo. 

13. Per quali due ragioni è stato limitato il numero di turisti a Cala Biriola? 

 _____________________________________________________________________________________ 

14. Come reagiscono i visitatori quando vengono respinti dalla spiaggia? 

 _____________________________________________________________________________________ 

(14 punti)
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OBRNITE LIST. 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Prova n. 1 

Completate il testo con le forme adeguate dei verbi tra parentesi. 

Azienda regala viaggio ai Caraibi ai suoi 27 dipendenti 

Si chiama Lasersoft, l’azienda leader nel settore dei software gestionali per hotel e ristoranti che ha 

deciso di regalare un viaggio ai Caraibi a tutti i suoi dipendenti. Si tratta di una vacanza pagata di una 

settimana dal 4/1/2018: i dipendenti potranno partire con le loro famiglie per festeggiare i traguardi che 

l’azienda (1) ___________________________________ (raggiungere) in trent’anni di attività. La spesa 

per i familiari sarà a carico dei dipendenti: al resto ci penserà l’azienda. Con loro  

(2) ___________________________________ (esserci) anche i proprietari così da «rendere ancora più 

affiatato il gruppo». 

«Senza di loro non (3) ___________________________________ (riuscire) ad arrivare a questi livelli», 

hanno raccontato i proprietari dell’azienda ai nostri giornalisti. 

Un riconoscimento per tutti i dipendenti che hanno lavorato bene e che hanno consentito all’azienda di 

crescere. «Molti lavorano come se l’azienda (4) ___________________________________ (essere) la 

loro, con un impegno e una disponibilità che (5) ___________________________________ (andare) ben 

oltre ciò che spetterebbe loro. Non hanno paura di fare straordinari né di lavorare anche fuori orario in 

caso di urgenze e necessità». 

Il fatturato della Lasersoft supera i 2,5 milioni di euro; ogni anno assumono «una o due persone». 

L’ultimo dipendente (6) ___________________________________ (selezionare) all’Università di Cesena: 

si tratta di un giovane informatico (7) ___________________________________ (assumere) dopo che  

(8) ___________________________________ (svolgere) un tirocinio presso la Lasersoft. 

(Adattato da: http://news.leonardo.it, 6/12/2017, Fabio Giuffrida) 

(8 punti)
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Prova n. 2 

Completate il testo con le parole di significato contrario nel contesto dato. Potete inserire una 
sola parola in ogni spazio vuoto. 

Attrazioni da non perdere a Dubai 

Abbiamo scelto per voi alcuni posti imperdibili di Dubai, una meta turistica per molti  

(1) ______________________________ (raggiungibile) ma sempre più in voga. 

Avreste mai pensato di sciare con 40º C all’ombra? Ebbene presso lo Ski Dubai, all’interno del centro 

commerciale Mall of the Emirates, è possibile. Questa stazione sciistica  

(2) ______________________________ (naturale) offre 22.500 m2 di piste, un dislivello di 60 m e una 

seggiovia. Grazie ad un sistema innovativo all’interno dello Ski Dubai è possibile mantenere -1ºC 

durante il giorno e -6ºC durante la notte, quando i cannoni sparaneve creano il manto nevoso per il 

giorno (3) ______________________________ (precedente). 

Se volete godervi un po’ di mare, Dubai Marina è il quartiere  

(4) ______________________________ (sbagliato), dove potrete trovare spiagge  

(5) ______________________________ (private) attrezzate e lungomare pedonale, immerso tra strutture 

futuristiche e luccicanti grattacieli. 

Il Burj Al Arab a 7 stelle è forse l’hotel più lussuoso al mondo. Le sue suite sono 202 e misurano da un 

minimo di 170 m2 fino a 780 m2 e per pernottarvi una notte dovrete  

(6) ______________________________ (guadagnare) da un minimo di 600 euro fino ad arrivare a 9000 

per la royal suite. 

(Adattato da: http://top.opinioni.it, 12/2/2018, n. a.) 

(6 punti)

__________________________________________________ 
(Foto: https://www.menevojoanna.it/dubai-cosa-vedere, 18/5/2018) 
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Prova n. 3 

3.1 Tra le soluzioni elencate alla fine del testo, cerchiate quella giusta. 

Arriva a Milano la mostra di Harry Potter per vivere come il «mago di Hogwarts» 

_(1)_ maggio e settembre in via Procaccini verrà allestita – e sarà la prima volta in Italia – la mostra 
«Harry Potter, the exhibition». 
I visitatori, che avranno _(2)_ disposizione 1600 m2 di allestimento, si troveranno in scenari ispirati ai 
set dei film di Harry Potter con tanto di costumi, oggetti di scena e creature provenienti direttamente 
_(3)_ produzioni cinematografiche. In quella _(4)_ sarà a tutti gli effetti una mostra interattiva, _(5)_
appassionati potranno diventare per qualche ora i protagonisti della fortunatissima saga di J.K. Rowling. 
I visitatori potranno passeggiare nel dormitorio dei Grifondoro, nelle aule di pozioni ed erbologia fino 
alla Foresta Proibita: tutti ambienti che saranno pieni di oggetti di scena autentici, costumi e creature 
usati durante le riprese della famosa serie. E non è tutto, _(6)_ ci saranno anche momenti interattivi 
come il lancio della Pluffa nell’area del Quidditch o la visita nella capanna di Hagrid. E per concludere i 
visitatori potranno scattarsi una foto sulla sua poltrona gigante. La mostra sarà aperta _(7)_ (lunedì-
sabato), _(8)_ domenica invece rimarrà chiusa. I biglietti saranno in vendita dal prossimo 30 gennaio 
sul sito ufficiale dell’evento. 

(Adattato da: http://www.milanotoday.it/eventi/mostra-harry-potter.html, 24/4/2018, n. a.) 

1. A Dal B In C Tra D Da 

2.  A a B in C da D su 

3.  A alle B dalle C nelle D con le 

4. A in cui B cui C la quale D che 

5.  A i B li C gli D l’ 

6.  A per cui B mentre C finché D perché 

7. A alle 9 dalle 20 B dalle 9 alle 20 C a 9 da 20 D da 9 a 20 

8.  A la B / C alla D nella 

3.2 Cerchiate la risposta giusta. 

9. Quale fra le forme verbali indicate può sostituire la forma «verrà allestita» sottolineata nel testo? 

A Andrà allestita. 

B Allestirà. 

C Sarà allestita. 

10. Tra le forme indicate, quale può sostituire l’espressione «qualche ora» sottolineata nel testo? 

A Una certa ora. 

B Diverse ore. 

C L’ora fissa. 

D Alcune ore. 

(10 punti)
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