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Lei ascolterà un testo. Prima dell’ascolto avrà un minuto di tempo per leggere 
con attenzione i compiti. Durante l’ascolto cerchi di risolvere i compiti.  Potrà 
ascoltare due volte il testo. Dopo il primo ascolto avrà un minuto di tempo per 
scrivere le risposte. Dopo il secondo ascolto avrà due minuti per completare le 
sue soluzioni e copiarle sul foglio giallo delle risposte. 
 
Questo testo parla dei modi di condire la pasta. 
 
 

Come condire la pasta? 

 

0. La pasta nell’alimentazione italiana è:  la base  

 
1. Non è facile decidere come fare la pasta poiché: 

______________________________________________________________ 
2. Per fare il sugo di pomodoro servono questi ingredienti (almeno 3): 
 

______________________________________________________________ 
3. Il tempo necessario per la cottura: 
 

______________________________________________________________ 
4. Quando la pasta è cotta, bisogna fare questo (almeno 2 elementi): 
 

______________________________________________________________ 
5. Quando la pasta è mescolata con il sugo, alla fine aggiungete questo 

ingrediente: 
 

______________________________________________________________ 
6. Il sugo che contiene carne in più e vino rosso si chiama: 
 

______________________________________________________________ 
7. Si deve cuocere il ragù in questo modo (almeno 2 elementi): 
 

______________________________________________________________ 
8. La quantità di pancetta che serve per preparare la carbonara: 
 

______________________________________________________________ 
9. Cuocete la pasta in questo modo: 
 

______________________________________________________________ 
10. Il formaggio che si usa per la pasta alla carbonara: 
 

______________________________________________________________ 
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Lei ascolterà un testo. Prima dell’ascolto avrà due minuti di tempo per leggere 
con attenzione i compiti. Durante l’ascolto Lei cerchi di scegliere le risposte 
corrette. Potrà ascoltare due volte il testo. Dopo il primo ascolto avrà un 
minuto di tempo per contrassegnare le risposte corrette. Dopo il secondo 
ascolto avrà ancora un minuto per completare le sue soluzioni e copiarle sul 
foglio  giallo delle risposte. 
 
Questo testo parla dei pericoli dell’ esagerata igiene personale. 
 

Lavarsi fa male? 

1.  

Il tema che Maria propone ha _____ importanza. 
A) poca 
B) media 
C) tanta 

 

2.  

Quanti anni ha Maria? 
A) 18 anni. 
B) 19 anni. 
C) 29 anni. 

 

3.  

Maria _____ la doccia. 
A) fa raramente 
B) fa spesso 
C) non fa mai 

 

4.  

Un’amica di Maria ha detto che lavarsi troppo _____. 
A) non è sano  
B) è sano 
C) non è comodo 

 

5.  

Maria chiede consigli ______. 
A) ad un dermatologo 
B) alla sua amica 
C) all’esperto di un giornale 

 

6.  

Qualche secolo prima lavarsi ogni giorno era considerato un’abitudine ___. 
A) di lusso 
B) da seguire 
C) che fa male alla salute. 

 

7.  

Quale dobbiamo preferire?  
A) La doccia. 
B) Il bagno. 
C) È uguale. 

 

8.  

Alcuni saponi deodoranti _______ alla pelle. 
A) possono far male 
B) fanno bene 
C) sono idratanti 

 

9.  

Alcuni _______ provocano allergie. 
A) deodoranti 
B) bagnischiuma 
C) saponi 

 

10.  

Come reagisce la pelle all’uso esagerato del sapone o bagnoschiuma? 
A) Diventa secca. 
B) Diventa pulita. 
C) Diventa morbida. 

 

 


