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I. LETTURA
LETT RA
U

Leggi il seguente testo e rispondi alle domande:

La giornata mondiale per la pulizia delle mani(*)
"Lavati le mani!". È una delle prime regole che mamma e papà insegnano al bambino. Una frase che i
genitori ripetono più volte al giorno, fino a diventare noiosi. Bastano acqua e sapone. Un piccolo gesto
con cui possiamo evitare tante malattie: da quelle meno gravi e più diffuse, come il raffreddore, fino
a quelle più complicate come il colera. Oggi, 15 ottobre, l'Unicef celebra, per il quinto anno, la giornata
mondiale per la pulizia delle mani. Un modo per sensibilizzare milioni di persone sull'importanza di
questa regola di vita in più di 80 paesi nei 5 continenti. In quasi tutte le scuole del mondo, milioni di
persone festeggeranno con bolle di sapone un'abitudine che aiuta a combattere le infezioni.
Se in alcune nazioni avere 'mani pulite' è piuttosto un’abitudine, in altre non è così. "Lavare le mani con
il sapone è uno dei modi più efficaci ed economici per evitare le malattie che ogni anno sono responsabili
di circa 3,5 milioni di morti infantili, 500 mila dei quali nella sola Africa occidentale e centrale", afferma
l'Unicef . “Ogni giorno, più di 5 mila bambini sotto i 5 anni muoiono a causa di malattie provocate in
parte dall'utilizzo di acqua contaminata e dalla mancanza di igiene."
In Italia, l’80% delle mamme segue questa pratica semplice. Solo il 39% sa che tante malattie come la
polmonite e la diarrea sono causate dal lavaggio non corretto delle mani, mentre l’8% è convinto che
non ci siano relazioni tra le malattie e il lavaggio delle mani.
Il gesto della pulizia delle mani è uno dei primi che una madre insegna al proprio figlio. È molto
importante che i genitori siano abituati a lavare bene le proprie mani e quelle dei bambini. Ma come
insegnare a un bambino a lavarsi le mani? Il segreto sta nell'associare il lavaggio a un gioco. Mentre i
genitori che hanno figli più grandi, scelgono spiegazioni sull'importanza di una corretta pulizia. Da
segnalare, infine, il successo del sapone con antibatterico, usato da tante famiglie, rispetto a quello
tradizionale.
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(1 punto per risposta)

A) Segna con una (X) se queste affermazioni sono VERE o FALSE:
AFFERMAZIONI
1. Lavarsi le mani permette di combattere molte malattie.
2. Quest’anno, per la prima volta, l’Unicef celebra la giornata mondiale per la pulizia delle mani.
3. In tutti i paesi del mondo è abituale lavarsi le mani.
4. Tutte le mamme italiane insegnano ai loro figli come lavarsi le mani.
5. Con il gioco, i bambini imparano facilmente a lavarsi le mani.
6. Generalmente le famiglie preferiscono il sapone tradizionale.

V

F

B) Completa la frase con le informazioni del testo.
Lavarsi bene le mani evita malattie come:
1. il raffreddore
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
C) Trova nel testo i contrari delle seguenti parole:
1. divertenti

(paragrafo 1) ≠ ____________________________________

2. sporche

(paragrafo 2) ≠ __________________________________

D) A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo?
1. QUELLE (primo paragrafo) : ________________________
2. QUELLO (ultimo paragrafo) : ________________________

(Totale

/12)
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II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Prova A (6 punti)
Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi. (1 punto per risposta)
1. Ti prometto che l'estate prossima io e te (prendere) _______________________ un mese di vacanza.
2. Ieri

mentre

io

(scrivere)

_______________________

a

Maria,

i

bambini

(giocare)

_______________________ in giardino.
3. Non credo che questa (essere) _______________________ la soluzione migliore, bisogna che tu
(trovare) _______________________ un’alternativa.
4. Se avessi abbastanza soldi, (andare) _______________________ in vacanza in Germania con i miei
genitori.
Prova B (3 punti)
Scegli la forma corretta fra quelle proposte. (0,5 per risposta)
I cinema in Italia
I cinema in Italia sono oltre 3000, e 350 di queste – questa – questi sono multisala. Le sale più moderne
hanno la platea (posti in basso) mentre quelle dei – delle – della cinema più vecchi hanno anche la
galleria (posti in alto). Durante la settimana i – gli – le biglietti costano meno, dopo – mentre – prima
sono più cari il sabato, la domenica e i giorni festivi. La maggior parte dei film stranieri è in lingua
italiana. Solo in alcune – qualche – alcuna sala è possibile vedere film in versione originale con – per –
tra i sottotitoli in italiano.
Prova C (4 punti)
Leggi il seguente testo e completalo scegliendo le parole dalla lista: (0,5 per risposta)
arredata – circonda – dove – giovane – moderna – piani – soggiorno – trova – vasca – venduta
La casa dei miei sogni è una casa grande e moderna che si _______________________ vicino al mare, in una
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zona tranquillissima. La casa deve avere tre _______________________. Nel piano terra vorrei avere un
_______________________ spazioso e una grande cucina. Nel primo piano vorrei una sala,
_______________________ tengo una specie di cinema, con lo schermo grandissimo, e molti videogiochi.
Sempre in quel piano vorrei un bagno, con una _______________________ gigante dove posso rilassarmi.
Nel terzo ci sarà la mia stanza, _______________________ con un letto comodo, una scrivania
_______________________ con sopra molti computer di vari modelli. Fuori vorrei un grande giardino che
_______________________ tutta la casa. Nel giardino vorrei una piscina gigante e riscaldabile.
Prova D (3 punti)
Che cosa esprimono le seguenti frasi? Scegli tra a, b o c , come nell’esempio. (1 punto per risposta)
Esempio: Se fossi in te, farei un corso di lingua.
a. rifiuto

b. consiglio

c. permesso

1. Il lunedì di solito non faccio lo sport.
a. frequenza
b. proposta

c. richiesta

2. La scrivania che ha comprato Mario è di legno.
a. ordine
b. gusto

c. descrizione

3. Carlo, vieni con me al mare domenica mattina!
a. augurio
b. rifiuto

c. invito

III. PRODUZIONE SCRITTA

(Totale

/16)

Scegli UNA delle due prove. (Devi scrivere circa 120 parole)
Prova A
Hai saputo che un tuo amico ha un problema di salute. Scrivi un’e-mail, dove gli chiedi della sua salute e gli
dai consigli.
Prova B
Scrivi un’e-mail a un tuo amico, dove parli di cosa vuoi fare quando finisci i tuoi studi.
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N.B. Si prega di accettare qualsiasi risposta conveniente non menzionata in queste chiavi
I. LETTURA

(Totale 12 punti / 1 punto per risposta)

A) 1. V 2. F 3. F 4. F 5. V 6. F
B) 1. colera

2. polmonite (diarrea)

C) 1. noiosi

2. pulite

D) 1. quelle = (le) malattie 2. Quello = (il) sapone

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Prova A (1 punto per risposta)
1. prenderemo/ prendiamo
3. sia/sarà – trovi

(Totale 16 punti)
2. scrivevo - giocavano
4. andrei

Prova B (0.5 per risposta)
questi – dei – i – mentre – qualche – con
Prova C

(0.5 per risposta)
trova – piani – soggiorno – dove – vasca – arredata – moderna – circonda

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

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

