
第 56 回（2023 年春季）実用イタリア語検定 IBT 

ITALIANO: PROVA DI ABILITÀ LINGUISTICA (IBT) 

準 2 級問題 

 

実施期間： 2023年 3月 12日（日）10:00から 3月 19日（日）21:00まで 

試験時間： リスニング問題 COMPRENSIONE AUDITIVA: (N 1 – N 22) 約 31分間 

筆記問題 PARTE SCRITTA: (N 23 – N 60) 約 89分間 

リスニングと筆記の合計 約 120分間 

 

【問題の説明】 

1. この試験は、当協会の公式HPに掲載されているデモ試験で、いまご利用中のパソコンや

通信回線に問題がないことを確認していただくことを前提に受験していただきます。 

2. 申込者本人が一人で受験してください。試験中はほかのパソコン、スマートフォン、辞書や

参考書などの使用を禁じます。リスニング問題で、白紙にメモを取ることは認めます。 

3. 試験はリスニングと筆記の 2つのセクションに分かれており、リスニングからスタートします。

ヘッドホンやスピーカーなどの出力装置が正常に動作し、音声が再生されることをあらかじ

め確認しておいてください。 

4. リスニング問題では、問題文は 2 度繰り返して読まれます。また、パート（PARTE）が変わ

る時には合図の音が流れます。 

リスニング問題は一時停止や聞き直しはできません。最初から最後まで、通して受験してく

ださい。画面には各設問の残り時間が表示されます。 

5. リスニング試験の各設問に「次へ」ボタンが設置されていますが、ボタンを押すと戻ることは

できません。 

6. リスニング終了後、続けて筆記問題に解答してください。筆記試験に移動したあと、リスニ

ング問題に戻ることはできません。画面には筆記試験の残り時間が表示されます。 

7. 記述問題（N 60）の解答は、テキスト入力ボックスに半角英数字で入力してください。 

アクセント記号つきの母音文字の入力ができない方は、E’、e’ などのように、母音字のあと

にアポストロフィ記号を記述してください。 

作文は、できるだけ所定の文字数の範囲内で解答していただきます。所定の文字数（スペ

ースを含む）は問題文に記載されています。また、画面には入力された文字数（スペース

を含む）が表示されますので目安にしてください。 

 

 

実施期間後、試験問題と正解、リスニングのスクリプトを検定協会公式 HP で閲覧できる

ようにします。また、ご自身の解答をマイページで閲覧可能にします。その日程は HP に

掲載します。 

合否判定結果は 4月末にマイページで発表します。詳しい日程はHPに掲載します。 

結果について、電話などでのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。 

 

NPO イタリア語検定協会  

結果通知など 



1 
(23.03.PII)

COMPRENSIONE AUDITIVA 

(LIVELLO PRE-SECONDO) 

 

 

PARTE I (N 1 – N 4) 

Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c. 

 

N 1 *a 

 

 

N 2 *b 
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N 3 *b 

 

 

N 4 *c 
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PARTE II (N 5 – N 8) 

Ascoltare la registrazione, la domanda e le tre risposte che seguono 

e scegliere fra a, b, c. 

（質問と選択肢も音声のみによる出題です） 

 

N 5 *c, N 6 *c, N 7 *b, N 8 *b 

 

 

PARTE III (N 9 – N 12) 

Ascoltare la registrazione e la domanda che segue e scegliere fra a, 

b, c. 

 

N 9 *a 

a) Di un prodotto in scatola 

b) Di un utensile da cucina 

c) Di un libro di ricette 

 

N 10 *c 

a) Di un dolce emiliano 

b) Di un salume emiliano 

c) Di una pietanza emiliana 

 

N 11 *b 

a) 163 euro 

b) 114,10 euro 

c) Non pagherà niente 

 

N 12 *a 

a) Dell’uscita di un film 

b) Dell’uscita di un romanzo 

c) Di un fatto di cronaca 
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PARTE IV (N 13 – N 16) 

Ascoltare la registrazione e scegliere fra a, b, c. 

 

N 13 *b 

Lui di solito: 

a) porta cravatte più vivaci 

b) porta cravatte meno vivaci 

c) non porta la cravatta 

 

N 14 *a 

Domani mattina gli operai: 

a) monteranno le impalcature 

b) inizieranno i veri lavori 

c) non potranno lavorare 

 

N 15 *b 

Marina: 

a) ha una sorella più piccola 

b) ha compiuto gli anni da poco 

c) è un’affermata pittrice 

 

N 16 *a 

Tutte le statue ritrovate sono: 

a) di raffinatissima fattura 

b) alte quasi un metro 

c) perfettamente conservate 
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PARTE V (N 17 – N 22) 

Ascoltare la registrazione e scegliere tra VERO (a) o FALSO (b). 

 

Primo ascolto (N 17 – N 19) 

 

N 17 

L’oratorio di San Martino è stato definitivamente riaperto al 

pubblico  a b* 

 

N 18 

Sarà aperto tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica  a b* 

 

N 19 

I soldi ricavati dai biglietti serviranno a restaurarlo  a* b 

 

Secondo ascolto (N 20 – N 22) 

 

N 20 

Lei oggi pranzerà con sua madre al ristorante  a b* 

 

N 21 

Nel pomeriggio andrà a trovare Giovanna  a* b 

 

N 22 

Lui oggi è libero e non deve lavorare  a b* 
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PARTE SCRITTA  

(LIVELLO PRE-SECONDO) 

 

 

PARTE I (N 23 – N 43) 

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d. 

 

N 23 

- Mi dai un attimo il tuo telefonino? 

- Perché? Che (23) vuoi fare? 

a) lo 

b) ti 

c) ci* 

d) glielo 

 

N 24 

- Quante uova desidera? 

- Me (24) dia una confezione da sei. 

a) lo 

b) la 

c) le 

d) ne* 

 

N 25 

Mia madre faceva la maestra proprio nella scuola elementare (25) 

andavo io. 

a) che 

b) dove* 

c) da cui 

d) alla cui 
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N 26 

(26) è stato a quella mostra ha detto che era bellissima. 

a) Chi* 

b) Cui 

c) Colui 

d) Quel che 

 

N 27 

Non trovo il gatto. Chissà dove si (27) nascosto! 

a) sarà* 

b) sarebbe 

c) fu 

d) fosse 

 

N 28 

Non andarci in macchina, (28) con la metro: fai prima e arrivi in 

orario. 

a) ci va’ 

b) vacci* 

c) ci vada 

d) vadici 

 

N 29 

Hilda è svizzera? Davvero? Credevo proprio che (29) tedesca. 

a) è 

b) è stata 

c) sia 

d) fosse* 

 

N 30 

Poi, (30) lezione, perché non andiamo a bere qualcosa al bar? 

a) finita la* 

b) finendo la 
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c) dopo della 

d) dopo di finire la 

 

N 31 

L’esame era più facile (31) immaginassi. 

a) che 

b) di cui 

c) di quanto* 

d) del quale 

 

N 32/33 

- Se (32) in te, sceglierei la gonna verde. 

- Sì, hai ragione. Anche secondo me la verde mi (33) meglio. 

N 32 

a) sono 

b) ero 

c) sia 

d) fossi* 

N 33 

a) sta* 

b) è stata 

c) stia 

d) stesse 

 

N 34/35 

Ho perso l’autobus che (34) voluto prendere, quindi arriverò con (35) 

minuto di ritardo. 

N 34 

a) ho 

b) avevo 

c) avrò 

d) avrei* 

N 35 
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a) uno 

b) alcuno 

c) qualche* 

d) qualcuno 

 

N 36/37 

Quando si è (36) bisogna riposarsi, altrimenti si rischia (37) . 

N 36 

a) stanco 

b) stanchi* 

c) stancato 

d) stancati 

N 37 

a) di ammalarsi* 

b) di si ammalare 

c) che ammalarsi 

d) che si ammala 

 

N 38/39 

- Insomma, Sofia, vorrei che tu ti (38) un po’ di più nello studio. 

- Ma io studio! È che la matematica proprio non (39) capisco! 

N 38 

a) impegni 

b) impegnavi 

c) impegneresti 

d) impegnassi* 

N 39 

a) la* 

b) mi 

c) ci 

d) ne 

 

  



10 
(23.03.PII) 

N 40/41 

Secondo questo articolo, ballare (40) la memoria, (41) allo stesso 

tempo lo stress. 

N 40 

a) stimolerebbe* 

b) stimoli 

c) stimolasse 

d) abbia stimolato 

N 41 

a) riducesse 

b) riducendo* 

c) ha ridotto 

d) abbia ridotto 

 

N 42/43 

- Dottore, (42) la verità! È grave? 

- Ma no, non si preoccupi! Lei prenda queste medicine ed entro una 

settimana starà (43) . 

N 42 

a) mi dice 

b) mi dica* 

c) dicemi 

d) dicami 

N 43 

a) meglio* 

b) migliore 

c) migliorato 

d) più bene 
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PARTE II (N 44 – N 52) 

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d. 

 

N 44 

Ho sentito che c’è stato un (44) in una banca qui vicino. 

a) furbo 

b) furto* 

c) frutto 

d) tuffo 

 

N 45 

Mi piacerebbe assistere a (45) di Formula 1, dev’essere eccitante! 

a) una gara* 

b) un giro 

c) una partita 

d) una pista 

 

N 46 

La vipera è un serpente molto (46) . 

a) avvelenato 

b) avventato 

c) velenoso* 

d) ventoso 

 

N 47 

Salutare quando si arriva in un posto è questione di buona (47) . 

a) cultura 

b) educazione* 

c) formazione 

d) istruzione 

 

N 48 

Per me le lasagne al forno, ma se possibile solo una mezza (48) , per 

favore. 
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a) parte 

b) partita 

c) portata 

d) porzione* 

 

N 49/50 

Nonno Gino è contento perché a novant’anni gli hanno (49) la 

patente. D’altra parte sono settant’anni che guida senza incidenti, 

ci sente e ci vede benissimo e ha una salute di (50) : beato lui, dico 

io! 

N 49 

a) riformato 

b) rimandato 

c) rinnovato* 

d) ritirato 

N 50 

a) ferro* 

b) legno 

c) pietra 

d) piombo 

 

N 51/52 

Appena hai qualche soldo in tasca lo spendi in cose inutili e costose 

e poi ti lamenti perché sei sempre al (51) . Hai (52) , ecco la verità! 

N 51 

a) bianco 

b) giallo 

c) rosso 

d) verde* 

N 52 

a) la lingua lunga 

b) la bocca asciutta 

c) le mani bucate* 

d) le braccia corte  
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PARTE III (N 53 – N 59) 
Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b). 
 

Durante le fredde giornate autunnali o invernali, quando siamo 

stanchi e abbiamo voglia di qualcosa di dolce, cosa c’è di meglio di 

una bella tazza di cioccolata calda? Oggi il cioccolato, come dolce 

bevanda o sotto forma di ottime praline o pratiche tavolette, non è 

più un lusso. È un cibo che tutti possiamo permetterci (tranne, forse, 

chi è a dieta) e comprare facilmente al supermercato sotto casa. Ma 

è sempre stato così? 

Come molti sanno, la deliziosa bevanda a base di semi di cacao è 

originaria del Centro America. Sono stati infatti per primi gli 

Olmechi, antica civiltà messicana, a coltivare per la prima volta, 

circa tremila anni fa, la pianta del cacao (nome scientifico 

Theobroma cacao, cioè “cibo divino”) e, in seguito, sono stati 

soprattutto i Maya a farne grande uso come cibo, medicinale, 

bevanda religiosa e anche moneta di scambio. Importata poi in 

Europa, si è diffusa inizialmente come bevanda dolce, insieme al 

caffè, tra i nobili che frequentavano salotti e caffè letterari, per 

diventare infine un piacere alla portata di tutti. 

Fino a pochi anni fa si riteneva che anche tra i Maya l’uso del 

cioccolato venisse riservato all’élite politica e ai grandi sacerdoti. 

Questo perché fino ad allora gli archeologi avevano cercato i semi di 

cacao solo nei vasi più preziosi e riccamente decorati, appartenuti 

ai livelli più alti della società. 

Il più recente ritrovamento di resti di cacao su gran parte dei 

frammenti di utensili da cucina appartenuti ai Maya dimostra che 

era invece tutta la popolazione a farne uso. 

E in fondo ancora oggi, con i suoi tremila anni di storia, il cioccolato 

rimane per molti aspetti un “cibo divino”, in grado di regalare a 

tutte le età momenti di felicità. 
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N 53 

Il cacao ha una storia di circa 3000 anni  a* b 

 

N 54 

I Maya sono stati i primi a coltivare la pianta del cacao  a b* 

 

N 55 

Tra i nobili, in Europa, il cacao ha sostituito il caffè  a b* 

 

N 56 

I sacerdoti Maya non bevevano cioccolata per motivi religiosi  a b* 

 

N 57 

Un tempo gli archeologi non immaginavano che tutti i Maya 

facessero uso di cacao  a* b 

 

N 58 

Nuove ricerche hanno rivelato tracce di cacao su molti oggetti da 

cucina usati dai Maya  a* b 

 

N 59 

Il cioccolato non è un regalo adatto ad ogni età  a b* 
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PARTE IV 

N 60 

“Ieri mattina a Venezia, in piazza San Marco, ...” Descrivete la scena 

usando il passato. (Dai 650 agli 850 caratteri) 

650文字から850文字（スペースを含む）で書いてください（単語数ではあり

ません）。アクセントはe’、a’ などの表記でも可とします。 
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