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Test iz italijanskog jezika sastoji se od četiri dijela. 

 

 

Vrijeme rješavanja testa je 120 minuta. 

Dozvoljeni pribor su grafitna olovka i gumica, plava ili crna hemijska olovka. Priznaju 

se samo odgovori pisani hemijskom olovkom. Ukoliko pogriješite, prekrižite i 

odgovorite ponovo. Za vrijeme rada na testu nije dozvoljeno korišćenje korektora. 

Za vrijeme rada na testu nije dozvoljeno korišćenje rječnika. 

 

Ako neko pitanje/zadatak ne možete odmah da riješite, pređite na sljedeće. Ukoliko 

vam bude preostalo vremena, možete se kasnije vratiti na takva pitanja.  

 

 

Želimo vam puno uspjeha! 

 

Oblast 

 
Br. bodova 

 

1. Ascolto - Slušanje 

 

20 

 

2. Comprensione della lettura - Čitanje  

 

25 

 

3. Analisi delle strutture di comunicazione – Gramatika, vokabular 

 

25 

 

4. Composizione scritta - Pisanje 

 

30 

 

Ukupno bodova: 

 

____ /100 
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I Ascolta una volta il brano che parla della vita di Dante. Leggi attentamente la 
prova proposta. Ascolta di nuovo e poi indica con una X se le affermazioni elencate 
sono vere o false: 
 
  V F 

 
1. Quest’anno si celebrano 700 anni dalla nascita di Dante. ⃝ ⃝ 

2. Il ragazzo che parla è uno studioso di Dante. ⃝ ⃝ 

3. Il ragazzo studia la vita di Dante da alcuni mesi.  ⃝ ⃝ 

4. Dante è chiamato “padre dell’Italia e dell’italiano”. ⃝ ⃝ 

5. Il vero nome di Dante è Durante.  ⃝ ⃝ 

6. Quando Dante è nato, Firenze era una città molto ricca. ⃝ ⃝ 

7. In quel periodo, anche i contadini che stavano in campagna 

riuscivano ad arricchirsi velocemente. 

⃝ ⃝ 

8. Dante proveniva da una famiglia benestante e nobile. ⃝ ⃝ 

9. Grazie ai soldi della famiglia, Dante non deve lavorare. ⃝ ⃝ 

10. Nella battaglia di Campaldino, la frazione di Dante viene 

sconfitta. 

⃝ ⃝ 
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1. ASCOLTO 
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I   Leggi attentamente l’intervista con l’attrice Inger Nilsson e metti le 
domande al posto giusto. Le risposte sono date in ordine. Attenzione: c’è una 
domanda in più! 
 

A. Altri ruoli a cui è legata? 

B. Pensa mai a come sarebbe stata la sua vita senza Pippi? 

C. Sul set della serie ha incontrato la scrittrice Astrid Lindgren: che tipo era? 

D. Ho letto che, dopo Pippi Calzelunghe, ha condotto una vita normale, ma stento 

a crederlo. Nessun cambiamento sostanziale? 

E. Nella sua vita post-Pippi ha fatto diversi lavori: per esempio? 

F. Quale lavoro ha fatto prima di diventare attrice? 

G. Crede che quel personaggio le abbia tolto qualcosa della giovinezza, 

rapportandola a quella dei suoi coetanei? 

H. C'è qualche regista con cui le piacerebbe lavorare oggi? 

I. Ha mai visto Pippi come una trappola? 

J. La prima curiosità riguarda le trecce: le portava davvero? 

K. Nella serie non era sola. C'erano anche Annika e Tommy, interpretati da Maria 

Persson e Parr Sundberg: ha mantenuto i contatti? 

L. La serie l'ha più vista dopo? 

M. All'epoca si è mai sentita «speciale» per aver prestato il volto a un personaggio 

così amato della letteratura? 

 

In occasione dei 75 anni dall'uscita del libro originale e dei 50 dalla messa in onda della 

serie in Italia, DeaJunior dedica, a partire dal 5 settembre alle 13.05, una 

programmazione speciale dedicata a Pippi Calzelunghe. A VanityFair.it parla la 

protagonista Inger Nilsson, oggi 61enne, tra la difficoltà di vivere una vita normale e la 

passione per la serie «The Crown». 

1. _____ Era una parrucca, è per questo che erano così alte e non si abbassavano mai. 

2. _____ In realtà non ci pensavo più di tanto. Andavo a scuola, ero iscritta al secondo 

anno, e ho sempre pensato che fosse una cosa divertente da fare. Di sicuro non mi 

sarei mai immaginata che la serie avrebbe avuto questo successo e sarebbe stata 

esportata in tutto il mondo. Lì per lì non mi sentivo né speciale né fortunata, sono 

sincera. 

3. _____ Aveva un profilo molto basso. Ha collaborato alla sceneggiatura e si fidava 

molto del regista. Spesso li vedevo ciarlare insieme, ma non mi ha mai dato un 

consiglio o detto qualcosa di particolare: se anche avesse avuto qualche 

annotazione, forse la riferiva direttamente a lui. 

2. COMPRENSIONE DELLA LETTURA 
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4. _____ Sì, ci sentiamo su Facebook e Whatsapp ogni tanto. Adesso vivono entrambi 

in Spagna. 

5. _____ Ho continuato a vivere nella stessa casa con i miei genitori e i miei fratelli e ho 

continuato ad andare a scuola. Naturalmente ero riconosciuta ovunque andassi, 

tant'è che è molto difficile per me ricordare la mia vita prima di Pippi: mi sono 

abituata presto alla fama e alla notorietà ma, per il resto, non è cambiato poi molto. 

6. _____ Quando ho finito la serie è stato difficile andare avanti in questo mestiere 

perché molti registi e produttori non riuscivano a vedermi in altri ruoli: in questo 

senso è stata una trappola ma, d'altronde, penso che tutti gli attori debbano lottare 

contro qualcosa. Io ho lottato con questo. 

7. _____ Una volta che mi trasferii a Stoccolma avevo bisogno di un appartamento che 

non potevo permettermi con il solo stipendio di attrice, così iniziai a lavorare come 

segretaria di uno studio medico, coltivando il teatro e la recitazione la sera. 

8. _____ È passato un po' di tempo da quando l'ho vista per intero. A volte faccio 

zapping e, se becco un canale per bambini, la guardo, ma penso che sia arrivato il 

momento di farlo sul serio. Anche perché molte cose che mi chiedono i fan non me 

le ricordo più. 

9. _____ Non sono una persona che rimugina o che ha rimpianti: sono abbastanza 

soddisfatta della mia vita e penso che sarei comunque diventata un'attrice. Magari 

non sarei partita come attrice-bambina, ma avrei comunque fatto questo lavoro. 

10. _____ No, perché la serie l'abbiamo girata in tre anni, ma non erano continuativi. 

Ogni volta che finivamo, tornavamo a casa e alla nostra vita: ho avuto difficoltà a 

vivere una vita normale, quello sì. Ma dell'infanzia non mi è mancato niente. 

11. _____ Mi piace interpretare ruoli in cui la gente non mi riconosca. Cinque anni fa ho 

fatto, per esempio, un film, The Here After, in cui interpretavo una preside che non 

sorrideva mai. Mi piace cimentarmi in sfide di questo tipo. 

12. _____ Me lo chiedono spesso, ma non ho mai un nome da dare. Certo, è un periodo 

ricco di produzioni, specie grazie alle piattaforme di streaming, ma la sconvolgerò: 

sono probabilmente l'unica persona al mondo a non avere Netflix, anche se sono 

comunque riuscita a vedere The Crown e me ne sono innamorata. Se mi iscrivessi, 

penso che rimarrei chiusa in casa dalla mattina alla sera. 

https://www.vanityfair.it/show/tv/2020/09/05/inger-nilsson-intervista-pippi-

calzelunghe-serie-tv-carriera 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  9. 10. 11. 12. 
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https://www.vanityfair.it/show/tv/2020/09/05/inger-nilsson-intervista-pippi-calzelunghe-serie-tv-carriera
https://www.vanityfair.it/show/tv/2020/09/05/inger-nilsson-intervista-pippi-calzelunghe-serie-tv-carriera
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II Leggi attentamente il seguente testo e poi completalo con una delle tre parole  
proposte. 

 

Possedere troppi giocattoli può 1. ____________ alla capacità di concentrazione e 

alla godibilità del gioco dei bambini. Brutte notizie per genitori e parenti, a 2. 

____________ di poche ore da Natale, in occasione del quale molto probabilmente 

bambole, macchinine, dispositivi tecnologici e altri balocchi sono stati i regali 

maggiormente 3. ____________ tra i più piccoli. 

Da uno studio 4. ____________ dall’Università di Toledo e pubblicato sulla rivista Infant 

Behaviour and Development  è emerso, infatti, che “con 16 giocattoli peggiora  

5. ____________ la durata che l’intensità dello svago. Tutti quegli oggetti – spiega Carly 

Dauch, a 6. ____________  della ricerca – è come se interferissero fra di loro, 

rappresentando una distrazione dall’approfondimento. Mentre durante l’infanzia i 

piccoli sviluppano la capacità di concentrazione ed è importante 7. ____________ nelle 

condizioni di non essere ‘disturbati’”. 

A tali conclusioni si è 8. ____________ reclutando 36 bambini e invitandoli a giocare in 

una stanza per mezz’ora, 9. ____________  in due gruppi: uno 10. ____________  a 

disposizione solo 4 giocattoli, mentre l’altro 11. ____________  sedici. Risultato: i piccoli 

tirerebbero 12. ____________  più creatività quando hanno fra le mani meno giochi. Per 

questo 13. ____________, lo studio spagnolo consiglia ai genitori, ma anche agli 

operatori di asili nido e scuole materne, di offrire ai bimbi solo pochi giocattoli, magari 

nascondendo quelli in eccesso e riproponendoli ciclicamente come fossero nuovi. 

 

https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2017/12/26/uno-studio-troppi-giocattoli-fanno-male-

ai-bambini/   

  

https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2017/12/26/uno-studio-troppi-giocattoli-fanno-male-ai-bambini/
https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2017/12/26/uno-studio-troppi-giocattoli-fanno-male-ai-bambini/
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1. a) nuocere b) cuocere c) storcere 

2. a) lontananza b) distanza c) lunghezza 

3. a) diffusi b) confusi  c) infusi 

4. a) dedotto b) indotto c) condotto 

5. a) sia b) sarebbe c) fosse 

6. a) corpo b) capo c) coda 

7. a) farli b) prenderli c) metterli 

8. a) raggiunti b) giunti c) aggiunti 

9. a) sommati b) suddivisi c) moltiplicati 

10. a) aveva b) era c) faceva 

11. a) meglio b) ben c) migliore 

12. a) dentro b) intorno c) fuori 

13. a) motivo b) ragione c) causa 

     

 

  

/13 
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I   Da questo brano sono state cancellate alcune parole. Completalo di nuovo 

con le parole appropriate inserendo una sola parola per ogni spazio. 

 

Spesso capita di annoiarsi e di non trovare un modo interessante per 1. ____________ 

il proprio tempo libero. In realtà, esistono moltissime attività  a 2. ____________ 

dedicarsi che potrebbero aprire le porte 3. ____________  nuovi hobby e passioni. 

I giovani, soprattutto 4. ____________  che hanno meno di 30 anni, occupano il 5. 

____________  tempo libero dedicandosi ad hobby e passioni che, quasi nella totalità 

dei casi, hanno a che 6. ____________  con il mondo virtuale.  

Tra le attività preferite rientra quella di guardare film e serie TV in streaming, poiché 

negli ultimi anni si sono affermate molte piattaforme digitali che, dietro il 7. 

____________  di una cifra mensile o annuale piuttosto bassa, consentono di guardare 

film e serie TV in maniera illimitata ogni qualvolta lo 8. ____________  desideri, 

direttamente dal proprio PC o dal proprio smartphone. 

Tra le più conosciute, rientrano Netflix, Infinity, Prime Video e la nuova 

arrivata Disney+. 

Anche i videogiochi, 9. ____________ gli anni passino, continuano ad affermarsi e ciò 

grazie ad una grafica sempre 10. ____________ accattivante e delle trame in grado di 

affascinare e coinvolgere il giocatore in maniera totalitaria. 

11. ____________  alle consolle di nuova generazione, è possibile usufruire di funzioni 

che permettono di giocare attraverso dei comandi messi in atto con i movimenti del 

proprio corpo, sconfiggendo così la barriera tra virtuale e reale. 

Per chi ama leggere, molti programmi virtuali consentono di accedere a delle 

applicazioni in grado di fornire libri in formato digitale a titolo gratuito o dal costo 

molto più basso 12. ____________ ai volumi che è possibile acquistare in libreria. 

(https://turismoproloco.it/news/tempo-libero-passatempi-preferiti-italia.php)  

 

 

 

 

3. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE 

   /12 

https://turismoproloco.it/news/tempo-libero-passatempi-preferiti-italia.php
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II    Completa le frasi con gli elementi che nell’uso si combinano con quelli 
sottolineati:  

 
Esempio:  La questione è troppo complessa, non si può risolvere dall’oggi al domani.  
 

1. Questo quadro è bellissimo! È un capolavoro vero e ____________________. 
2. Quando è entrata così vestita, tutti l’hanno squadrata dalla testa ai  

____________________. 
3. Dopo tutte le difficoltà, è arrivato  __________________ e salvo. 
4. In soli due giorni ho letto quel libro dall’ __________________ alla fine. 
5. Nessuno lo sapeva, ma è venuto proprio lui, in __________________ e ossa. 

 
 
 
 
 
 
III  Completa il testo coniugando al modo e tempo opportuno i verbi fra 

parentesi: 
 
Dopo che Luca 1. _________________ (trovare) i biglietti per la partita, 2. 
_________________ (chiamare) subito il suo miglior amico Gianni per dirglielo.  3. 
_________________ (rispondere) la sua mamma 4. _________________ (dire) che 
Gianni 5. _________ appena ___________ (uscire) e che non 6. 
_________________  (sapere) quando 7. _________________ (tornare) a casa. 
Sebbene 8. _________________ (avere) da studiare, Luca è uscito a trovare Gianni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un'amica/ un amico ti scrive una mail per raccontarti che da poco fa il 
volontario/la volontaria e aiuta le persone anziane che hanno dei problemi a causa 
della pandemia del Covid 19.   
Rispondile/Rispondigli raccontando se i giovani in Montenegro fanno i volontari, 
esprimi cosa pensi di volontariato, se ti piacerebbe farlo e in che modo.  

   /30 

4. PRODUZIONE SCRITTA 

 

   /5 

   /8 
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Devi scrivere da 180 a 250 parole. 
 
 
 
 
SOLUZIONI                                                                           
 
 

Ascolto          20 punti  (ogni risposta esatta 2 punti) 

1. F 
2. F 
3. V 
4. F 
5. V 
6. V 
7. F 
8. F 
9. V 
10. F 

 

Comprensione della lettura 25 punti  

  
I (ogni risposta esatta 1 punto) 
 

1. J 

2. M 

3. C 

4. K 

5. D 

6. I  

7. E 

8.  L 

9.  B 

10.  G 

11.  A 

12.  H 

 
 

II (ogni risposta esatta 1 punto) 
 

1. A 
2. B 
3. A 
4. C 
5. A 
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6. B 
7. C 
8. B 
9. B 
10. A 
11. B 
12. C 
13. A 

 

Analisi delle strutture di comunicazione 25 punti  

 
I   (ogni risposta esatta 1 punto) 
 

1. trascorrere, passare 
2. cui 
3. a 
4. quelli, coloro che  
5. loro 
6. fare 
7. pagamento  
8. si 
9. nonostante/benché/sebbene 
10. più 
11. grazie 
12. rispetto 

 
II   (ogni risposta esatta 1 punto) 

1. proprio 
2. piedi 
3. sano 
4. inizio 
5. carne 

 
III (ogni risposta esatta 1 punto) 
 

1. aveva trovato 
2. ha chiamato 
3. ha risposto 
4. dicendo 
5. era uscito 
6. sapeva 
7. sarebbe tornato 
8. avesse 

 

Produzione scritta      30 punti         
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  ortografia\punteggiatura    0 – 2 
  morfologia    0 – 4 
  sintassi     0 – 6 
  coerenza   0 – 6 
  coesione   0 – 5 
  appropriatezza lessicale   0 – 5 
  appropriatezza stilistico\testuale   0 – 2                                

   

                                                                                                   Totale 100 punti 

 



15 

 

Trascrizione del brano audio del primo esercizio (ascolto): 
 

(1 voce) 

 

Nell’anno che è appena incominciato, si celebreranno in Italia e nel mondo i 700 anni 
dalla morte di Dante AlighierI. Per questo motivo anch’io ho deciso qui su Podcast 
Italiano di parlare un po’ di Dante e di approfondire la mia conoscenza personale sul 
“sommo poeta”, come viene chiamato. Faccio subito un’avvertenza: non sono un 
dantista, non so niente di letteratura, non sono un esperto, non sono nessuno. 
Semplicemente, sono una persona che ama la lingua italiana e che da qualche mese 
si sta appassionando a Dante e che vuole condividere con voi ciò che sta imparando 
in un anno così simbolico. Dante è una figura dall’importanza unica nella cultura 
italiana: pensate, è l’unico individuo a cui viene attribuito l’epiteto di “padre”; 
nemmeno personaggi fondamentali nella storia italiana come Cavour o Garibaldi 
vengono singolarmente chiamati “padri”. Dante invece sì: se non “padre dell’Italia” 
per lo meno “padre dell’italiano”. Non so quanto voi sappiate o non sappiate su 
Dante, quindi voglio iniziare facendo un passo indietro e parlando in breve della sua 
vita.  
Durante degli Alighieri, detto Dante, nasce nel 1265 a Firenze, una città che in quegli 
anni era in pieno boom economico e demografico. A Firenze si fanno grossi affari, 
girano un sacco di soldi, si costruiscono edifici impressionanti (questi due, che forse 
conoscete, furono iniziati nel 1296 e 1299) e c’è una fortissima mobilità sociale: in 
poco tempo un contadino venuto dalla campagna può arricchirsi e fare una fortuna. 
Gli Alighieri non sono una famiglia nobile (nel senso che non vantano antenati 
famosi), ma sono comunque abbastanza rispettabili da avere un cognome (un 
privilegio per pochi a quel tempo). Anche loro hanno fatto i soldi. Dante non è ricco 
sfondato ma è sicuramente benestante: suo nonno, suo padre e i suoi zii avevano 
guadagnato trafficando denaro, in un’economia cittadina in cui i soldi servivano 
come il pane. Questi soldi poi li hanno investiti, permettendo a Dante di “vivere di 
rendita”, cioè non dover lavorare per guadagnarsi da vivere. Dante si può quindi 
dedicare agli studi, all’attività letteraria, all’attività politica e addirittura militare. Sì, 
perché Dante partecipa ad alcune battaglie, come all’importante battaglia di 
Campaldino del 1289, in cui la sua frazione politica (o “partito”, diremmo oggi), i 
Guelfi, infligge una pesante sconfitta a quella nemica, i Ghibellini. Non sapete di che 
sto parlando?  

(Scaricato da: https://www.youtube.com/watch?v=uotspWVrGVs, 0:50-3:35) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uotspWVrGVs
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