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I. LETTURA
Leggi il seguente testo e rispondi alle domande.

NOTTE BIANCA DI DIVERTIMENTO CONTINUO
Ogni anno a settembre le principali città italiane celebrano una notte intera di divertimento: la
Notte Bianca, un’occasione particolare per scoprire prima di tutto la propria città ed anche altre
città italiane. È probabilmente l’unica notte durante l’anno dove troverete tutto aperto. Potrete
visitare musei che offrono entrata totalmente gratuita. Oltre a musei, cinema e teatri anche molti
locali e ristoranti rimangono aperti tutta la notte visto che molte persone escono per le strade o
vanno nelle piazze delle città italiane.
La Notte Bianca offre anche molti appuntamenti all’aria aperta: concerti e spettacoli teatrali nelle
piazze completamente gratuiti con la partecipazione di personaggi spesso famosi. La mattina,
quando non avrete più energie e vorrete tornare a casa troverete metropolitana, bus e tram
funzionanti, un servizio impagabile che succede una sola volta all’anno.
In diversi week-end tutte le principali città italiane organizzano la propria Notte Bianca con
musiche, divertimento e cultura che cambiano da città a città. Uno dei grandi appuntamenti per
vivere una Notte Bianca è ovviamente quello della capitale Roma, il 19 e 20 settembre. Per riuscire
ad organizzare l’evento ogni municipalità si occuperà della propria Notte Bianca. Le Notti Bianche
di Roma offriranno un programma ancora più ampio e vario grazie alla partecipazione dei singoli
quartieri della capitale.
Se non avete la fortuna di abitare a Roma, vi consigliamo di organizzarvi in anticipo e trovare un
posto dove dormire. Per questo vi proponiamo la formula del "BelPrezzo" con cui potete trovare
l'hotel con il prezzo più basso. Prenotare è facile ed immediato direttamente sul nostro sito Internet
o contattando il nostro ufficio.
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I. LETTURA (1 punto per risposta)
A) Segna con una (X) se queste affermazioni sono VERE o FALSE:

1
2
3
4
5
6

AFFERMAZIONI
La Notte Bianca si organizza una volta all’anno.
Durante la Notte Bianca sono disponibili molti servizi.
Gli spettacoli della Notte Bianca sono a pagamento.
Alcuni mezzi di trasporto sono gratuiti durante la Notte Bianca.
“BelPrezzo” è per gli abitanti di Roma.
La Notte Bianca è un evento culturale e artistico.

V

F

B) Rispondi alla domanda usando le informazioni del testo.
La Notte Bianca di Roma è diversa da quella delle altre città. Perché?
1.……………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………

C) Trova nel testo i sinonimi delle seguenti parole:
1. speciale
(paragrafo 1 ) = ____________________________________
2.

conosciuti (paragrafo 2 ) = ___________________________________

D) A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo?
1. DOVE
: _______________________________
2. QUELLO : _______________________________
(Totale

/12)
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II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Prova A
Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi. (1 punto per risposta)
1. Da

domani

Luigi

non

________________________

(avere)

più

tempo,

perché

________________________ (cominciare) l’università.
2. Ieri

quando

Francesca

e

sua

sorella

_______________________

(arrivare)

a

casa,

_____________________ (andare) subito a letto, perché ______________________ (essere)
stanche.
3. Se ________________________ (avere) più tempo, vedrei tutti i film di Al Pacino.
Prova B
Scegli la forma corretta fra quelle proposte. (0,5 per risposta)
Cara Martina,
questo week-end sono dal – nel – del parco nazionale Dolomiti Bellunesi. Non è la prima volta, mi – ne
– ci sono venuta anche l’anno scorso. È veramente un bel – bello – bei posto! Ieri abbiamo avuto un
tempo splendido. Ho fatto un’ – uno – un escursione. Oggi non esco però – perché – allora piove e fa
freddo. Domani, se è bello, faccio una gita a – al – ai lago, altrimenti vado al museo. Vediamo un po’…
Tanti saluti.
Rita
Prova C
Leggi il seguente testo e completalo scegliendo le parole dalla lista: (0,5 per risposta)
freschi – mangiare – negozio – nomi – prezzi – prodotto – quartiere – tanto – tutto – vecchio
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Comprare prodotti alimentari
Per acquistare prodotti alimentari si può andare in un alimentari, un piccolo o medio
_______________________.
Se il negozio è specializzato può avere altri _______________________come panetteria o forno,
salumeria, drogheria: un nome un po’ _______________________ per prodotti come spezie e aromi.
Ogni _______________________ha inoltre il suo mercato, con prodotti _______________________. C’è
poi il supermercato, il discount dove i _______________________sono più bassi e l’ipermercato dove si
trova di _______________________, non solo cose da _______________________.

Prova D
Che cosa esprimono le seguenti frasi? Scegli tra a, b o c , come nell’esempio. (1 punto per risposta)
Esempio: In bocca al lupo!
a. stato d’animo

b. augurio

c. proposta

1. Se fossi in te farei un corso di lingua.
a. rifiuto
b. consiglio

c. permesso

2. Mi piacerebbe lavorare un po’ meno.
a. invito
b. opinione

c. desiderio

3. La mia amica è triste!
a. sentimento

c. augurio

b. speranza

(Totale

III. PRODUZIONE SCRITTA
Racconta il giorno più bello della tua vita. (Devi scrivere circa 120 parole)
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N.B. Si prega di accettare qualsiasi risposta conveniente non menzionata in queste chiavi
I. LETTURA
A)

1. V

2. V

(Totale 12 punti / 1 punto per risposta)
3. F

4. V

5. F

6. V

B)) (si valuta soltanto la comprensione)
1. Ogni municipalità si occuperà della propria Notte Bianca.
2. Le Notti Bianche di Roma offriranno un programma ancora più ampio e vario.
(o risposte simili)
C)

1. particolare

D)

1. nella notte

2. famosi
2. l’appuntamento

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Prova A (1 punto per risposta)
1. avrà - comincerà
3. avessi

(Totale 16 punti)
2. sono arrivate – sono andate – erano

Prova B (0.5 per risposta)
nel – ci – bel – un’ – perché – al
Prova C

(0.5 per risposta)
negozio – nomi – vecchio – quartiere – freschi – prezzi – tutto – mangiare

Prova D (1 punto per risposta)
1. b
2. c 3. a

III. PRODUZIONE SCRITTA

(Totale 12 punti)

Per la correzione, si utilizzi la seguente griglia:
1. Adeguatezza e completezza
2. Efficacia comunicativa
3. Correttezza morfosintattica
4. Lessico
5. Ortografia e punteggiatura
6. Lunghezza

3 pt
2,5 pt
2,5 pt
2 pt
1 pt
1 pt

Per ottenere il punteggio finale si prega di dividere il totale ottenuto per 2

