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I. LETTURA 

 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 

Salvatore Ingrassia, 52 anni, divorziato senza figli, ha perso tutto. Nel giro di qualche anno, è 

rimasto senza lavoro e senza una casa. Così da cinque mesi vive in una vecchia macchina, 

perché non può pagare l’affitto di una casa. 
 

Vende i suoi libri e dischi e con i soldi che guadagna riesce difficilmente a comprarsi da 

mangiare e a pagare la benzina per l'auto. Nella vita ha sempre lavorato e guadagnato bene e 

stava per ottenere la laurea in lingue. "Ero – racconta Ingrassia – un grande appassionato di 

musica classica. Giorno dopo giorno, vedo andare via la mia preziosa collezione di dischi, insieme 

ai libri più cari, ma non ho altro modo per sopravvivere".  
 

In passato ha avuto diversi lavori. Poi ha dovuto dedicare il suo tempo alle sue zie anziane e 

malate che lo avevano cresciuto. Alla loro morte, si è ritrovato in strada senza nessuna 

possibilità di trovare un lavoro. 
 

"Ho sempre lavorato e guadagnato bene e oggi non ho niente. Anche i miei genitori mi hanno 

abbandonato. So bene di essere un adulto, ma vivo un momento di grande difficoltà. Fin da 

piccolo ho vissuto con le mie zie. Adesso, per prendere una casa in affitto, chiedono soldi in 

anticipo che io non ho. Da un giorno all'altro ho dovuto imparare a vivere in città come un senza-

casa. Non mi restava che la mia auto dove sono obbligato a vivere." 
 

"Dalla mia auto – dice Ingrassia – vedo la città in un altro modo. La notte mi sposto con la 

macchina ad un luogo più sicuro, lontano dai controlli della polizia. Passo notti al freddo nella 

mia auto senza servizi igienici. Soffro e ho paura di questa mia nuova vita." 
 

Anche se non possiede più niente, è riuscito a fare qualcosa per gli altri. Nella sua auto, da 

qualche settimana, ha ospitato Michele, un ragazzo di 21 anni che il padre ha cacciato da casa, 

dopo la morte della madre. "L'ho visto una sera – dice Ingrassia. Era disperato, non aveva mai 

vissuto fuori casa. Così gli ho offerto quello che avevo, un posto in macchina. Adesso la mattina 

viene a vendere libri con me in via Volturno, mi aiuta molto. È come un figlio per me. Ci facciamo 

compagnia, chiacchieriamo. Almeno in questi momenti difficili ho trovato un amico, anche se 

spero che suo padre lo riprenda a casa".   
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I. LETTURA 
 

Prova      A(                                 (1 punto) 
 

Scegli il titolo adeguato al testo. (( 
 

1. Un uomo senza auto  

2. Un uomo senza amici  

3. Un uomo senza casa  
 

Prova     B (                                 (6 punti) 
 

Segna con una croce (X) se queste affermazioni sono vere o false: (1 punto per risposta) 

  

AFFERMAZIONI  V F 
1 Salvatore è disoccupato.   

2 Salvatore è laureato.   
3 Dopo la morte delle zie Salvatore è tornato a casa dei genitori.   
4 Salvatore dorme qualche volta in macchina.   
5 Salvatore è una persona generosa.   
6 Salvatore è contento della sua vita.   

 

Prova     C(                                 (2 punti) 
 

Completa le frasi con le informazioni del testo.  (0.5 per risposta) 

 
1. Salvatore vende i suoi libri e dischi per: 

a.  ________________________________ 

b.  ________________________________ 

2. Salvatore non può affittare una casa perché: 
a.  ________________________________ 

b.  ________________________________ 
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 3 على 5
   NS 20 : الصفحة

 

 

 

Prova     D (                                 (2 punti) 
 

Trova nel testo parole che hanno i seguenti significati:   (1 punto per risposta) 
 

1. lasciato       (paragrafo 4)       = 
____________________________________________ 

2. gravi            (paragrafo 6)       = ____________________________________________ 
 

Prova     E (                                 (4 punti) 
 

A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo?   (1 punto per risposta) 
 

1. LO              : 
____________________________________________  

2. DOVE                : 
____________________________________________  

3. GLI : 
____________________________________________  

4. LO : 
____________________________________________  

  (TOTALE        /15) 
 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Prova     A (                                 (2 punti) 
 

Trasforma il testo al passato.   (0,5 per risposta) 
 

Carla torna a casa sua intorno alle 7.30 di sera. Prepara la cena. Dopo cena naviga su Internet per 
controllare la posta elettronica. Intorno alle 11.30 va a letto. Prima di dormire legge un libro.  

 

Ieri Carla è tornata a casa sua intorno alle 7.30 di sera._________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Prova      B (                                 (2 punti) 
 

  

Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi.   (0,5 per risposta) 
 

1. Sp Il signor Rossi spera che i suoi figli (imparare)   ___________________ almeno una lingua straniera.  

2. Se (essere/io) ___________________ con voi in Marocco, vi potrei portare in una bella zona turistica. 

3. Quando Giovanni abitava in Svizzera, (conoscere) ___________________ sua moglie. 

4. L’anno prossimo i miei zii (venire) ___________________ da noi per le vacanze estive. 
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Prova      C (                                 (3 punti) 
 

Scegli la parola giusta fra quelle proposte.   (0,5 per risposta) 
 

Cara Maria,  
non ho più ricevuto tue notizie. Come stai? Spero che vada tutto bene e che siate contenti della – sulla – 
dalla nuova casa. Immagino che traslocare sia stato molto faticoso. Mi ricordo che era stato difficile 
malgrado – quando – poiché abbiamo cambiato casa noi, otto anni dopo – circa – fa.  
Quando ti è possibile, potresti chiedere a Franco se – perché – intanto è sempre d’accordo di venderci 
la macchina quando gli arriverà quella nuova. Se gli arrivasse entro la – le – il fine del prossimo mese, 
potremmo venire ad Asti e fare l’atto da – a – di vendita.  
Tanti saluti e un forte abbraccio. 
Chiara 

 

Prova     D (                                 (2,5 punti) 
 

Completa il testo scegliendo le parole dalla lista.    (0,5 per risposta) 
 

alte – attraversano – elementare – estate – lago – posto – stagione – vecchi 
 

La mia città è molto piccola. Si trova in una valle, vicino ad un ___________________________. C'è una 
grande strada che passa attraverso la parte moderna e piccole strade che ___________________________il 
centro storico. Qui ci sono il palazzo comunale, una banca, un negozio di alimentari e una libreria. I palazzi 
sono molto __________________________. Oltre la grande strada, le case sono nuove e hanno un giardino. 
Qui c'è anche la scuola ___________________________, vicino ad un parco dove giocano i bambini. Gli 
alberi del parco sono molto grandi e in ___________________________l'ombra dei loro rami invita a 
sedersi su una panchina a leggere un libro. 

 

Prova     E (                                 (1,5 punti) 
 

Cancella la parola che non appartiene al gruppo.   (0,5 per risposta) 
 

Esempio: ristorante – menu – negoziante – cuoco 
1. comodino – tappeto – letto – lavello 

2. attore – regista – spettacolo – cantante 

3. giovane - italiano – robusto – intelligente 
 

 

Prova     F (                                 (4 punti) 
 

Abbina l’espressione alla funzione.   (1 punto per risposta) 
 

  a. augurio      
1. Mi piacciono le giacche.    b. ordine      
2. Non guardare la TV di sera!  c.  richiesta   1 2 3 4 
3. Venezia è più cara di Napoli.  d. paragone      
4. Buone feste!  e. opinione      
  f.  gusto (TOTALE        /15) 

 

https://inscription.ma/


 

ال يكتب أي شيء 

 يف هذا اإلطار 

 

 

 5 على 5
   NS 20 : الصفحة

 

 

 

III. PRODUZIONE SCRITTA   
 

Prova   A (Devi scrivere circa 60 parole)                                        (4 punti) 
Scrivi un biglietto ai tuoi genitori per chiedergli un regalo per il tuo compleanno. 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ ِ

____________________________________________________________________________________________ ِ

Prova   B (Devi scrivere circa 100 parole)                                     (6 punti) 
Racconta come ti sei preparato per gli esami di baccalaureat. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 (TOTALE       /10) 
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N.B. Si prega di accettare qualsiasi risposta conveniente non menzionata in queste chiavi. 

I. LETTURA 

N.B. Non si deve penalizzare lo studente per gli errori di lingua. 

Prova A 3. Un uomo senza casa 1 pt 

Prova B 1. V                 2. F                3. F                  4. F                   5. V                        6. F 6 pt/  
1 per item 

 
 
Prova C 

1. a. comprarsi da mangiare.          b. pagare la benzina per l’auto. 
2. a. non ha soldi per pagare l’affitto.   
     b. chiedono soldi in anticipo che lui non ha. 

(Possibili risposte: è disoccupato. / è povero. / ha perso tutto.) 

 
 
2 pt/ 
0.5 per item 

Prova D 1. abbandonato                         2. difficili                         2 pt/  
1 per item 

Prova E 1. Salvatore        2. (la mia) auto          3. (a) Michele          4. Michele 4 pt/  
1 per item 

 TOTALE   15 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

N.B. Si attribuisce 0 punti a qualsiasi risposta completamente o parzialmente sbagliata. 
Prova A ha preparato – ha navigato – è andata – ha letto   2 pt/  

0.5 per item 

Prova B 1. imparino             2. fossi                   3. ha conosciuto                            4. verranno    2 pt/ 
0.5 per item 

Prova C della – quando – fa – se – la – di 3 pt / 
0.5 per item 

Prova D lago – attraversano – vecchi – elementare – estate   
 

2.5 pt / 
0.5 per item 

Prova E 1. lavello                      2. spettacolo                             3. italiano  1.5 pt / 
0.5 per item 

Prova F 1. f                                  2. b                                         3. d                                4. a 4 pt / 
1 per item 

 TOTALE   15 

III. PRODUZIONE SCRITTA 

Per la correzione, si utilizzi la seguente griglia: A B 
1. Adeguatezza e completezza 1 1.5 

2. Efficacia comunicativa 0.75 1.25 

3. Correttezza morfosintattica 0.75 1 

4. Lessico 0.75 1 

5. Ortografia e punteggiatura 0.5 0.75 

6. Lunghezza 0.25 0.5 

  4 /4 6/6 

 TOTALE   10 
 

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