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المركز الوطني للتقويم 
 واالمتحانات والتوجيه

 

I. LETTURA 
 

Prova      A(                                (1 punto)  
 

Scegli il titolo più adeguato al testo. (( 
 

1. Nuova casa in montagna, nuova vita  
   

2. Nuova casa in periferia, nuova vita  
   

3. Nuova casa in campagna, nuova vita  
   
Prova     B (                                ( 6 punti)  

 

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

AFFERMAZIONI  V F 
1 Valeria fa la farmacista.   

2 Valeria aveva una vita comoda.   
3 Valeria e Michele abitavano in una casa con giardino.   
4 Valeria ha trovato una casa in centro.   
5 Valeria è soddisfatta di aver lasciato il lavoro.   
6 Valeria ha scritto un libro per raccontare la sua storia.   

   
 

Prova     C(                                (2 punti)  
 

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

1. Valeria voleva cambiare casa perché: 
a.  lei non era felice. 
b.  ________________________________ 

c.  ________________________________ 
 

2. Valeria è contenta della sua nuova vita perché adesso:   

a.  ha più tempo per fare la mamma. 
b. ________________________________ 

c.  ________________________________ 
 

 

 



 

 

ال يكتب أي شيء 

 يف هذا اإلطار 
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Prova     D (                                

 

(3 punti)  

 

Trova nel testo i contrari delle seguenti parole:   (1 punto per risposta) 
 

1. larga                     (paragrafo 2)       ≠ 
____________________________________________ 

2. spegnevo              (paragrafo 3)       ≠ 
____________________________________________ 

3. tristezza               (paragrafo 4)       ≠ 
____________________________________________ 

   
Prova     E (                                (3 punti)  

 

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

1. DOVE              : 
____________________________________________  

2. LA                : 
____________________________________________  

3. QUI      : 
____________________________________________ 

 

  (TOTALE        /15) 
 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Prova     A (                                (2 punti)  
 

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

Di solito vado in Sicilia in agosto. Il viaggio dalla mia città è lungo: io e mio fratello partiamo la mattina 
alle 8 e arriviamo in albergo nel pomeriggio! Passiamo tutta una settimana al mare. Che bello! 
 

Agosto scorso sono andato in Sicilia.____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
   

Prova     B (                                (2 punti)  
 

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

1. L’estate prossima i miei amici ed io (organizzare) _______________________ una gita turistica nel 
sud del Marocco. 

2. Il nostro professore pensa che le lezioni di grammatica (essere) ________________________ facili da 
capire. 

3. Se Roberto facesse più sport, non (avere) ________________________ problemi di salute.   
4. Quando John stava in vacanza in Italia, (imparare) ________________________ un po’ a parlare in 

italiano. 

 



 

 

ال يكتب أي شيء 

 يف هذا اإلطار 
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Prova     C (                                (3 punti)  
 

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

Cari amici, 
come sapete sabato prossimo è il compleanno di Daniela. Allora – Mentre – Visto che compie 40 anni ho 
pensato di farle una festa a sorpresa, che lo – ne – vi dite? 
Ho chiamato Paolo, il proprietario del bar che frequento io abitualmente e gli – lo – le ho chiesto se 
potevamo riservare una saletta tutta per voi – noi – loro, ovviamente ci ha detto che non ci sono problemi 
e che ci offre da bere. Adesso poiché – anche se – però dobbiamo pensare al regalo e dividerci i compiti. 
Spero di – a – da non aver dimenticato niente, fatemi sapere! 
Un abbraccio,      Silvia 
   

Prova     D (                                (2,5 punti)  
 

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

 

città – famosa – imparare – insegnare – lunga – scuola – soprattutto – stranieri 
 
Perugia, capoluogo dell’Umbria, è una ___________________________ideale per chi vuole studiare 
l’italiano. Qui si trova, infatti, la ___________________________Università per Stranieri, un’istituzione 
culturale che dal 1925 si è specializzata nell’insegnamento della lingua e cultura italiana. 
__________________________ d’estate la città ospita un grande numero di ___________________________ 

provenienti da tutto il mondo per ___________________________la lingua italiana. 
 

   

Prova     E (                                (1,5 punto)  
 

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

Esempio:  divano – specchio – corridoio – lampadario  
 

1. bidé – lavandino – vasca – frigorifero 
2. simpatica – magra – azzurra – bionda 
3. calciatore – allenatore – arbitro – stadio  

 

Prova     F (                                (4 punti)  
 

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

 

  a. opinione      
1. La città è più inquinata della campagna.  b. gusto      
2. Mi piace la pizza margherita.  c. ordine  1 2 3 4 

3. Buon anno!  d. richiesta      
4. Fate silenzio!  e. paragone      
  f.  augurio (TOTALE        /15) 

 



 

 

ال يكتب أي شيء 
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III. PRODUZIONE SCRITTA                                         
 

Prova  A (Devi scrivere circa 60 parole)                       (4 punti) 

Scrivi un breve messaggio ad un tuo amico per invitarlo alla tua nuova casa. 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

Prova  B (Devi scrivere circa 100 parole)                     (6 punti) 
Secondo te, quali sono gli svantaggi della vita in città? 
  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

  (TOTALE       /10) 
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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 

Mi chiamo Valeria e per molti anni ho fatto la farmacista. Tre anni fa ho detto addio al mio lavoro. 

Avevo tutto: due figli piccoli, un marito meraviglioso, un buon lavoro che mi piaceva molto, un buon 

contratto a tempo indeterminato e dei colleghi simpatici. La farmacia, la scuola, e anche il 

supermercato erano tutti vicini a casa mia. Cosa potevo desiderare di più? Tuttavia né io né mio 

marito Michele eravamo felici. Il problema principale era la casa che sembrava una scatola da scarpe 

in cui, noi quattro, stavamo davvero stretti. Io sognavo sempre un grande giardino e anche mio marito 

voleva una casa più grande. Con il tempo e a causa del lavoro, non riuscivo a seguire i miei figli come 

desideravo e soffrivo sempre più della routine della vita in città. Così abbiamo iniziato a guardare gli 

annunci immobiliari. Michele voleva andare in quelle case in periferia. Io, invece, trovavo difficoltà ad 

abituarmi all’idea di lasciare l’unico posto, dove avevo sempre vissuto con tutto sotto casa e non ho 

quasi mai dovuto usare la macchina.  
 

Dovevamo aspettare tre anni prima di trovare la soluzione giusta per tutti. Michele ha visto questa 

casa su Internet, era bellissima, in mezzo al bosco, in montagna, con un giardino enorme, ma senza 

elettricità! Siamo andati a vederla solo una volta. Si trova a cinque chilometri dalla città, con una 

strada stretta.  
 

Ho abbandonato tutto quello che conoscevo per qualcosa di totalmente incerto. Oggi sono passati tre 

anni in cui è successo davvero di tutto. Immaginate che non abbiamo neanche la linea elettrica! Il 

primo inverno nella nuova casa è stato rigido e noi, in quelle condizioni, abbiamo dovuto imparare 

tutto da zero. Per motivi di consumo e inquinamento, accendevo il generatore elettrico solo per far 

funzionare gli elettrodomestici e permettere ai bambini di vedere un po' di televisione prima di cena.  
 

Ma la mia soddisfazione più grande è stata riavere il tempo per fare la mamma. Adesso, riesco anche a 

seguire i bambini nei compiti, cosa che prima non potevo fare, perché lavoravo tutto il pomeriggio. 

Qui, in montagna, vedo la natura cambiare tutt'intorno a me secondo la stagione. Qui vedo gli inverni 

con la neve, la primavera profumata e piena di colori. E sulla felicità, ci sto ancora lavorando! Non 

credete che sia tutto facile, perché non è una vacanza. Ma quando vedo che la mia nuova vita è 

riposarmi la sera e ammirare dalla mia finestra un cielo pieno di stelle e vedere panorami stupendi, a 

quel momento posso dire con certezza che non tornerei mai alla mia vita in città.  
 

Questa nostra storia è da raccontare magari in un libro che vorrei tanto scrivere un giorno. È 

un’avventura vera di gente che nel 2015 riesce a vivere senza corrente elettrica e non sta male!  
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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 1. Nuova casa in montagna, nuova vita 1 pt 

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

 

Prova C 
1. b. la sua casa era piccola                                   c. sognava una casa con giardino  
(possibili risposte: soffriva della routine della vita in città) 
2. b. riesce a seguire i bambini nei compiti     c. vede la natura cambiare tutto intorno a 
lei   (possibili risposte: ammira il cielo / vede panorami stupendi.) 
 

2 pt/ 
0.5 per item 

Prova D 1. stretta                                 2. accendevo                                        3. felicità   3 pt/  
1 per item 

Prova E 1. (l’unico) posto                  2. (la) casa (in montagna)               3. In montagna  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 era/è stato – siamo partiti – siamo arrivati – abbiamo passato  2 pt/  

0.5 per item 

Prova B 1. organizzeremo           2. siano                3. avrebbe                   4. ha imparato  2 pt/ 
0.5 per item 

Prova C visto che – ne – gli – noi – però – di 3 pt / 
0.5 per item 

Prova D città – famosa – soprattutto – stranieri – imparare       2.5 pt / 
0.5 per item 

Prova E 1. frigorifero                         2. azzurra                      3. stadio  1.5 pt / 
0.5 per item 

Prova F 1. e              2. b              3. f             4. c 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. 
 


