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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 

Alla scuola privata London Acorn School non sono permessi smartphone, tablet o 

Internet. La scuola ha aperto nel 2013 e ha regole molto severe: oltre a vietare 

Internet, dispositivi elettronici, computer e film durante le lezioni, chiede ai genitori 

di fare lo stesso quando i loro figli sono a casa e anche durante le vacanze.  
 

La London Acorn School può ricevere fino a 84 studenti, ma al momento è 

frequentata solo da 42 ragazzi. I più grandi hanno 14 anni. Gli studenti pagano una 

somma di quasi 15 mila euro all’anno.     
 

Alla London Acorn School, la televisione è completamente vietata agli studenti fino 

all’età di 12 anni. Da questa età in poi sono permessi solo film documentari, a 

condizione che siano accettati dai genitori. Inoltre, gli studenti fino all’età di 14 anni 

non possono vedere film sia a scuola che a casa. È vietato usare Internet ai ragazzi 

fino ai 16 anni. Dai 14 anni si possono usare i computer, ma solo per attività legate 

alle lezioni.  
 

Dopo classe, gli studenti fanno spesso passeggiate nella natura (visto che la scuola si 

trova in un parco), imparano a cucinare e cucire e partecipano attivamente alla 

manutenzione della scuola. I bambini più grandi, per esempio, costruiscono piccoli 

oggetti in legno per le classi di quelli più piccoli. 
 

Kevin Burchell, padre di una ragazzina di 12 anni che si è trasferita da poco alla 

London Acorn School, ha spiegato che per sua figlia è stato un po’ difficile adattarsi 

alle nuove regole e rispettarle. Janice Moore, madre di due bambini – di otto e tre 

anni – iscritti alla scuola, ha detto che: «Troppa tecnologia troppo presto è pericolosa. 

Nostra figlia di otto anni sa rispondere al telefono dallo smartphone: ma usarlo per 

giocare, quello mai. Può giocare all’aria aperta per ore.»  
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I. LETTURA 
 

Prova     A(                                      (1 punto) 
 

Scegli il titolo più adeguato al testo. (( 
 
 

1. Una scuola senza smartphone  
   

2. Una scuola senza Internet  
   

3. Una scuola senza tecnologia  
 

Prova     B (                                 (6 punti) 
 

 

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

AFFERMAZIONI  V F 

1 La London Acorn School è una scuola antica.   

2 Alla London Acorn School studiano 84 ragazzi.   

3 È gratuito studiare alla London Acorn School.   

4 Tutti gli studenti possono usare internet.   

5 Per alcuni studenti è difficile rispettare le regole della scuola.   

6 Alla London Acorn School studiano anche bambini piccoli.   
 

Prova     C(                                 (3 punti) 
 

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

1. Agli studenti della London Acorn School è vietato usare la tecnologia durante: 
a.  ________________________________________ 

b.  ________________________________________ 

2. Nel loro tempo libero gli studenti della London Acorn School posssono: 
a. ________________________________________ 

b. ________________________________________ 

c. ________________________________________ 

d. ________________________________________ 
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Prova     D (                                 (2 punti) 
 

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

1. dure                     (paragrafo 1)       = ____________________________________________ 

2. totalmente          (paragrafo 3)       = ____________________________________________ 

 

Prova     E (                                 (3 punti) 
 

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

1. QUELLI              : ____________________________________________  

2. LE                : ____________________________________________  

3. LO      : ____________________________________________      (TOTALE        /15) 

 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Prova     A (                                 (4 punti) 
 

Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi.   (1 punto per risposta) 
 

1. Il mese scorso la signora Rocca non è andata in vacanza, perché (avere) ___________________ molto 

lavoro da fare. 

2. Se Carlo fosse in Marocco, lo (invitare/io) ___________________ alla festa di matrimonio di mia 

sorella.  

3. Fra due mesi Marta e suo marito (andare) ___________________ a vivere nella loro nuova casa. 

4. Credo che molti giovani (usare) ___________________ i mezzi tecnologici meglio dei loro genitori. 

        
Prova     B (                                 (3 punti) 
 

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

Il momento della giornata chi – cui – che  mi piace di più è senza dubbio la sera. È il momento più 

bello, secondo me, perché – dunque – anche se dopo una lunga e a volte faticosa giornata si – mi – ci 
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può finalmente riposare, stare tranquilli oppure divertirsi. La sera io, di solito dopo cena, guardo la 

televisione,  ma – o – visto che il sabato e la domenica passo le sere  alla – al – a cinema, oppure a 

cena  a – da – per  alcuni parenti. 

 

Prova     C (                                 (3 punti) 
 

Completa il testo scegliendo le parole dalla lista.    (1 punto per risposta) 
 
 

compra – grosso – pasta – pizza – prepara – tipico  

Gli spaghetti aglio e olio  
 

Gli spaghetti aglio e olio sono un piatto ___________________________ della cucina napoletana, una 

versione povera degli spaghetti alle vongole. Si tratta di un condimento semplice per la 

____________________________ lunga come per esempio i vermicelli, gli spaghetti o le linguine. Si 

____________________________ in pochissimi minuti. 

 

Prova     D (                                 (1 punto) 
 

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

   Esempio:  grazie – buongiorno – ciao – arrivederci 
 

1. ingegnere – carabiniere – mestiere – portiere 

2. comodo – grasso – luminoso – moderno  
 

Prova     E (                                 (4 punti) 
 

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

 

  a. rifiuto      
1. Io al tuo posto cambierei casa.  b. consiglio      
2. Mi piacerebbe andare in vacanza.  c. invito  1 2 3 4 
3. Siamo contenti!  d. desiderio      
4. No, non ho voglia.  e. previsione      
  f.   stato d’animo  
   (TOTALE        /15) 
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III. PRODUZIONE SCRITTA                         
 

Parla del primo strumento tecnologico che hai avuto. Che tipo di strumento: tablet, smartphone, computer, 
Playstation…? Chi te l’ha comprato? Perché l’usi? Quando l’usi? Ecc. (Devi scrivere circa 100 parole) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  (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. Una scuola senza tecnologia 1 pt 

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

 
 

Prova C 

1.  a. le lezioni         b. le vacanze   
2. a. fare passeggiate (nella natura).  b. imparare a cucinare          
     c. imparare a cucire.     d. partecipare alla manutenzione della scuola.         
(Possibile risposta: costruire piccoli oggetti in legno)     

 
 

3 pt/ 
0.5 per item 

Prova D 1. severe                             2. completamente   2 pt/  
1 per item 

Prova E 1. bambini                          2. (le nuove) regole                            3. (lo) smartphone 3 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 1. aveva               2. inviterei                 3. andranno                  4. usino   4 pt/ 

1  per item 

Prova B che – perché – si – ma – al – da  3 pt / 
0.5 per item 

Prova C tipico – pasta – prepara 3 pt / 
1 per item 

Prova D 1. mestiere             2. grasso  1 pt / 
0,5  per item 

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

 TOTALE   15 

III. PRODUZIONE SCRITTA 

Per la correzione, si utilizzi la seguente griglia: 
1. Adeguatezza e completezza 2.5 pt 

2. Efficacia comunicativa 2    pt 

3. Correttezza morfosintattica 2    pt 

4. Lessico 1.5 pt 

5. Ortografia e punteggiatura 1    pt 

6. Lunghezza 1    pt 
   

 TOTALE   10 
 

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