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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.	Bicicletta	per	girare	il	mondo	 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.	ecologica																																			c.	economica		
2.	b.	ammirare	il	paesaggio					c.	(fermarsi	facilmente	a)	parlare	con	le	persone	
	

2 pt/ 
0.5 per item 

Prova	D	 1.	passioni																																	2.	nulla																																								3.	circa			 3 pt/  
1 per item 

Prova	E	 1.	(il)	mondo																2.	(il)	Portogallo												3.	Sport	(sci,	windsurf	e	barca	vela)		 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	 andranno	–	si	alloggeranno	–	saranno	–	si	divertiranno		 2 pt/  
0.5 per item 

Prova	B	 1.	giocava											2.	dovresti																3.	pagherà																			4.	sia		 2 pt/ 
0.5 per item 

Prova	C	 anche se – lo – in cui – ma – di – me 3 pt / 
0.5 per item 

Prova	D	 offre	–	anziani	–	bicicletta	-	rilassato	–	culturali	 2.5 pt / 
0.5 per item 

Prova	E	 1.	pane																									2.	finito																						3.	alto		 1.5 pt / 
0.5 per item 

Prova	F	 1.	a														2.	d														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. 
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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 
 

 

Mi	chiamo	Marco	Invernizzi.	Sono	un	ragazzo	di	28	

anni,	con	tanta	voglia	di	vivere	bene	la	mia	vita.	Ho	

una	mia	 piccola	 agenzia	 di	 software	 e	 siti	web	 da	

quasi	9	anni	che	mi	permette	di	avere	tanto	tempo	

libero	per	 le	mie	passioni	o	per	 i	vari	progetti	che	

mi	passano	per	la	testa,	come	ad	esempio	il	giro	del	

mondo	in	bicicletta	che	ho	fatto	nel	2015.		
	

Sono	curioso	di	 conoscere	 il	mondo	 in	cui	 vivo,	 le	

varie	 culture	 e	 le	 persone.	 Credo	 che	 il	 modo	

migliore	per	farlo	sia	proprio	viaggiare	in	bicicletta.	

Silenziosa,	 ecologica	 e	 anche	 economica!	 Non	

consuma	 benzina	 e	 quindi	 non	 costa	 nulla.	 Si	

rimane	 in	 forma	e	 si	 può	 ammirare	 il	 paesaggio	 e	

fermarsi	facilmente	a	parlare	con	le	persone.	
	

Ho	viaggiato	spesso	con	la	bicicletta	in	Europa	arrivando	a	Barcellona,	Oslo	e	Francoforte	in	diverse	

occasioni.	Ho	anche	fatto	un	giro	dell’Italia	da	2500	km	in	20	giorni.	Poi	ho	deciso	di	partire	per	 il	

giro	del	mondo,	facendo	in	un	anno	circa	35.000	km.	
	

Non	sono	partito	con	tanto	bagaglio:	un	paio	di	scarpe,	due	paia	di	pantaloni	uno	corto	e	uno	lungo,	3	

t-shirt,	una	felpa,	due	completi	da	ciclista,	un	asciugamano,	un	pc,	un	telefono	smartphone,	una	tenda,	

un	sacco	a	pelo	e	un	materassino.	La	bicicletta	con	i	suoi	bagagli	pesa	in	totale	38kg	senza	acqua	né	

cibo.	
	

Il	mio	viaggio	ha	avuto	inizio	nell’estate	del	2015	verso	il	Portogallo.	Da	lì	sono	arrivato	sulle	coste	

americane	 poi	 sono	 andato	 in	 Cile.	 Attraversato	 l’Oceano,	 sono	 arrivato	 in	 Australia	 per	 poi	

continuare	verso	l’Asia,	l’Africa	e	infine	il	ritorno	a	casa.	Dopo	un	anno,	il	viaggio	è	finito	dopo	aver	

visitato	tutti	i	continenti.	Era	un	giro	pieno	di	incontri,	sorprese	piacevoli	e	spiacevoli	e	solitudine.	Mi	

piace	molto	 questo	momento	 in	 cui	 rimango	 solo	 con	me	 stesso	 e	 ho	 la	 testa	 libera	 di	 pensare	 e	

riordinare	 le	mie	 idee.	Credo	che	sia	 importante	rimanere	soli	ogni	 tanto,	per	conoscere	meglio	se	

stessi.	
	

Pedalare	 non	 è	 una	 passione	 per	me,	 non	 sono	 un	 ciclista.	Mi	 piace	 l’idea	 della	 bicicletta	 unita	 al	

viaggio.	La	bicicletta	è	solamente	un	mezzo	per	viaggiare:	ovvio	che	mi	piace	pedalare	ma	non	sono	

uno	 di	 quelli	 che	 esce	 la	 domenica	 per	 andare	 a	 fare	 chilometri.	 Oltre	 alla	 bicicletta,	 faccio	molti	

sport:	sci,	windsurf	e	barca	a	vela.	Il	problema	è	che	non	li	faccio	in	maniera	continuativa.	
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I. LETTURA 
 

Prova      A(                              (1 punto)	 	
	

Scegli il titolo adeguato al testo. (( 
	

1.	 Bicicletta	per	girare	il	mondo		 ¨	
	 	 	

2.	 Bicicletta	per	fare	sport	 ¨	
	 	 	

3.	 Bicicletta	per	andare	al	lavoro	 ¨	
	 	 	

Prova     B (            ( 6 punti)	 	
 

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

AFFERMAZIONI		 V	 F	
1	 A	28	anni	Marco	ha	creato	la	sua	agenzia.		 	 	

2	 Marco	lavora	nel	campo	di	informatica.	 	 	

3	 Marco	ha	fatto	il	primo	viaggio	in	bicicletta	nel	2015.	 	 	

4	 Il	viaggio	di	Marco	è	iniziato	dall’Africa.	 	 	

5	 Secondo	Marco	a	volte	bisogna	stare	da	soli.	 	 	

6	 Ogni	domenica	Marco	va	in	bicicletta.		 	 	
 

Prova     C(                              (2 punti)	 	
 

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

1. Secondo	Marco,	il	viaggio	in	bicicletta	è	positivo	perché	la	bicicletta	è:	
a.		silenziosa.	

b.		________________________________	

c.		________________________________	

2. Secondo	Marco,	viaggiare	in	bicicletta	permette	di:	
									a.		rimanere	in	forma.	

b.	________________________________ 

c.		________________________________	 	



 

 ءيش ئ: ب#ك7 ال
 راطٕالا اذه يف 
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Prova     D (                              
 

(3 punti)	 	
 

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

1.	interessi				(paragrafo	1)						 =	 ____________________________________________	

2.	niente								(paragrafo	2)						 =	 ____________________________________________	

3.	quasi										(paragrafo	3)						 =	 ____________________________________________	

	 	 	

Prova     E (                              (3 punti)	 	
 

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

1.	CUI	 :	 ____________________________________________	 	

2.	LÌ	 :	 ____________________________________________	 	

3.	LI	 :	 ____________________________________________	
	

	 	 (TOTALE        /15)	
	

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Prova     A (                              (2 punti)	 	
	

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

In	 primavera,	 Gianni	 e	 sua	moglie	 partono	 in	 campagna	 con	 i	 loro	 bambini.	 Ci	 vanno	 in	macchina.	 Si	

alloggiano	 a	 casa	 dei	 genitori	 di	 Gianni.	 I	 bambini	 sono	 contenti,	 perché	 si	 divertono	molto	 con	 i	 loro	

cugini	e	amici.		
	

La	primavera	prossima,	Gianni	e	sua	moglie	partiranno	in	campagna	con	i	loro	bambini._________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

	 	 	

Prova     B (                              (2 punti)	 	
 

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

1. Quando	era	piccola,	Maria	(giocare) _______________________ sempre	con	i	figli	dei	vicini	di	casa.  

2. Se	tu	volessi	dimagrire,	(dovere)	_______________________ mangiare	di	meno	e	fare	più	sport.	

3. Dopodomani	la	signora	Marini	(pagare)	_______________________ l’affitto.	

4. Spero	che	Antonio	(essere)	________________________ contento	del	regalo	di	compleanno. 
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Prova     C (                              (3 punti)	 	
 

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

Io	amo	il	basket!	Gioco	volentieri	anche	se	–	però	–	tuttavia	sono	stanco	o	pieno	di	impegni!	Mi	piace	e	
non	penso	che	gli	–	lo	–	li	abbandonerò	mai!	Ho	partecipato	a	un	campionato	regionale	in	cui	–	che	–	chi	
io	e	la	mia	squadra	non	siamo	arrivati	in	prima	posizione,	ma	–	perché	–	se		ho	conosciuto	tanti	ragazzi	e	
tanti	nuovi	modi	in	–	di	–	a		giocare.	E	questo,	per	io	–	mi	–	me,	è	una	grande	vittoria!			
 
 

Prova     D              (2,5 punti)	 	
 

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

	

anziani – bambini – bicicletta – culturali – offre – naturali – rilassato – stressato 
	

Rimini	 è	 la	 destinazione	 estiva	 preferita	 dagli	 italiani.	 La	 città	 è	 adatta	 a	 tutte	 le	 età	 e	

_______________________	 diverse	 possibilità	 di	 divertimento	 e	 anche servizi dedicati	 ai	 giovani,	 alle	

famiglie	 o	 agli	 _______________________.	 In	 generale,	 è	 una	 città	 che	 si	 può	 percorrere	 in 

_______________________. A	 Rimini	 il	 turista	 può	 vivere	 in	 modo ________________________o	 attivo.	

Può	scegliere	tra	parchi	divertimento	per	 le	 famiglie,	 locali	sulla	spiaggia	per	 i	giovani,	mostre	ed	eventi 

_______________________, escursioni	e	ricchi	piatti	regionali. 
	

	 	 	

Prova     E (                              (1,5 punto)	 	
 

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

Esempio:bidè	–	lavandino	–	vasca	–	frigorifero	
 

1.	latte	–	burro	–	formaggio	–	pane	
2.	bollito	–	cotto	–	fritto	–	finito	
3.	simpatico	–	generoso	–	alto	–	coraggioso		

	
	

Prova     F (                              (4 punti)	 	
 

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

 

	 	 a. Invito	 	 	 	 	 	
1. Hai	voglia	di	uscire	stasera?	 	 b. Desiderio	 	 	 	 	 	
2. Come	mai	dormi	tardi?	 	 c. 	Ordine	 	 1	 2	 3	 4	
3. A	presto!	 	 d. Motivo	 	 	 	 	 	
4. Chiudi	la	finestra,	per	favore! 	 e. Paragone	 	 	 	 	 	
	 	 f. 			Saluto	 (TOTALE        /15)	

 

 



 

 ءيش ئ: ب#ك7 ال
 راطٕالا اذه يف 
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III. PRODUZIONE SCRITTA 
 

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

Un	tuo	amico	ti	ha	chiesto	di	accompagnarlo	dal	dottore.	Scrivigli	un	messaggio	per	accettare	la	sua	proposta	

e	per	fissare	un	appuntamento.												

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

Prova  B                     (Devi	scrivere	circa	100	parole)																		(6	punti) 
 

Ti piace viaggiare? Perché? Dove? Con chi? Con quale mezzo? Quando? Ecc.	 
	

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

	 	 (TOTALE       /10)	
 

 


