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NS 21 

المركز الوطني للتقويم 
 واالمتحانات والتوجيه

 

I. LETTURA 
 

Prova     A(                                 (1 punto) 
 

Scegli il titolo adeguato al testo.  
 

1. Un’infermiera a Londra  
   

2. Un’infermiera a Livorno  
   

3. Un’infermiera a Pisa  
 
Prova      B (                                 (6 punti) 
 

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

  

AFFERMAZIONI  V F 
1 Cristiana è di Pisa.   

2 Cristiana ha studiato in Italia.   
3 In Inghilterra ci sono molti infermieri senza lavoro.   
4 Tutti i colleghi di Cristiana sono inglesi.   
5 Cristiana ha imparato l’inglese in Italia.   
6 Cristiana vorrebbe tornare in Italia.   

 

Prova      C(                                 (3 punti) 
 

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

1. Cristiana ha trovato difficoltà di lingua perché: 
a.  ________________________________ 

b.  ________________________________ 

 

2. A Cristiana piace il suo lavoro a Londra perché: 
a. ________________________________ 

b. ________________________________ 

c. ________________________________ 

d. ________________________________ 
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   NS 21 : الصفحة

 

 

 

Prova     D (                                 (2 punti) 
 

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

 

1. mandato                   (paragrafo 2)       = 
___________________________________________________________ 

2. certamente             (paragrafo 6)       = ___________________________________________________________ 
 

 

Prova      E (                                 (3 punti) 
 

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

1. DOVE     = 
___________________________________________________________  

2. QUELLA          = ___________________________________________________________  

3. QUI            = ___________________________________________________________  

(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.  L’altro ieri mia nonna stava poco bene perciò mio zio ed io (chiamare) _______________________ 

il medico. 

2. Domani il mio amico Fabio (tornare) _______________________da un lungo viaggio in America Latina.    

3. Siccome Monica (svegliarsi) _______________________ tardi, non è andata a lavorare. 

4. Se avessi  la macchina, ti (accompagnare) _______________________ volentieri all'aeroporto.  

  
Prova      B (                                 (3 punti) 
 

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

 
Mi chiamo Giuseppe e ho 18 anni. Dopo i – gli – le  esami vado in vacanza sicuramente con gli amici. 

Purtroppo non abbiamo ancora deciso che – dove – quale andare. Poiché voglio fare un’esperienza  



 

ال يكتب أي شيء 

 يف هذا اإلطار 

 

 

 4 على 5
   NS 21 : الصفحة

 

 

 

 

all’estero, di – per – a settembre vado a Londra, magari due o tre mesi, in – per – da perfezionare il 

mio inglese. Non credo di iscrivermi all’università invece – se – perché mio padre ha una ditta e quasi 

di sicuro, dopo il soggiorno a Londra, inizio a lavorare con lui – lei – loro.   

 

Prova     C (                                 (3 punti) 
 

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

abitudine – cinema – corrono – palestra – passano – risposta  
 

 
Durante il tempo libero le attività da svolgere sono tantissime. Molte persone amano lo sport e 

frequentano una_____________________, giocano a calcio o a pallacanestro, praticano nuoto e 

quindi_____________________interi pomeriggi in piscina. Fare lo sport è una buona 

_____________________, dà buoni risultati al fisico ed è divertente. 

 

Prova     D (                                 (1 punto) 
 

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

Esempio:  naso – braccio – orecchio – occhio 
 

 

1. negozio – piazza – tabaccaio – edicola  

2. treno – vagone – binario – furgone 

 

Prova      E (                                 (4 punti) 
 

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

 

  a. ordine      
1. Buon compleanno!  b. richiesta      
2. Non mi piace per niente il nuoto.  c.  augurio  1 2 3 4 
3. Rachid è più calmo che gentile.  d. opinione       
4. Marco, va’ subito in camera tua e studia!  e. gusto      
  f.  paragone  (TOTALE        /15) 
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III. PRODUZIONE SCRITTA  
 

Scrivi un’e-mail a un tuo amico italiano per parlargli di che lavoro vorresti fare quando finirai gli studi e 
perché. (Devi scrivere circa 100 parole) 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 (TOTALE       /10) 
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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 

Mi chiamo Cristiana Demi, ho 28 anni e vengo da una cittadina sul mare in provincia di 
Livorno. Al momento lavoro come infermiera a Londra; vivo da un anno a Edmonton, 
una zona a nord della città, dove mi trovo bene. 
 

Ho studiato all’Università di Pisa e mi sono laureata nel 2011. Dopo la laurea ho lavorato 
come infermiera, ma guadagnavo poco. Perciò io e mio marito, che non aveva un lavoro 
fisso, abbiamo iniziato a cercare qualcosa all’estero. Così ho inviato il mio curriculum in 
inglese a una pagina su Facebook. Poi mi hanno contattato. 
 

Adesso guadagno molto di più di un’infermiera in Italia con molti anni di esperienza. Ho 
8 settimane di vacanza all’anno e di solito lavoro 3 o 4 giorni alla settimana. In più il mio 
contratto è a tempo indeterminato. Qui in Inghilterra, infatti, c’è una grande richiesta di 
infermieri perché ce ne sono pochi.  
 

Non sono l’unica infermiera straniera; lavoro con infermiere provenienti da tutto il 
mondo. Ho colleghe indiane, giamaicane, spagnole, portoghesi, tedesche, bulgare e 
anche un’altra ragazza italiana. 
 

All’inizio non parlavo molto bene l’inglese. Ho avuto qualche difficoltà perché, 
naturalmente, la lingua parlata qui è molto diversa da quella che ho imparato a scuola 
in Italia! La cosa positiva è che gli inglesi sono molto abituati ad aiutare gli stranieri che 
hanno difficoltà a parlare la loro lingua. 
 

Io vedo il mio futuro sicuramente in Italia. Ma la cosa bella di lavorare in Inghilterra è 
che qui ci sono possibilità di promozione, di scegliere dove lavorare e di cambiare il 
posto di lavoro.  
 

Di Londra mi piace la simpatia della gente che è pronta ad aiutare le persone in 
difficoltà. Una cosa che non mi piace? Direi due: prima di tutto il clima e poi il fatto di 
lavorare dodici ore al giorno con solo un’ora di pausa. Preferirei lavorare di meno. 
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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. Un’infermiera a Londra 1 pt 

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

 
 

Prova C 

1. a. non parlava bene l’inglese.  
     b. l’inglese parlato a Londra è diverso da quello che ha imparato in Italia.   
2. a. guadagna molto.                                    b. ha 8 settimane di vacanza all’anno. 
     c. lavora 3 o 4 giorni alla settimana.    d. c’è la possibilità di promozione.      
(Possibili risposte: può scegliere dove lavorare./ può cambiare il posto di 
lavoro./ C’è una grande richiesta di infermieri in Inghilterra./ha un contratto a 
tempo indeterminato.) 

 
3 pt/ 
0.5 per item 

Prova D 1. inviato                                                            2. sicuramente                        2 pt/  
1 per item 

Prova E 1. (a) Edmonton (una zona a nord della città/ di Londra)     
2. (la) lingua (parlata) /l’inglese                3. (in) Inghilterra (a Londra) 

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. abbiamo chiamato      2. tornerà          3. si è svegliata           4. accompagnerei    4 pt/ 

1  per item 

Prova B gli – dove – a – per – perché – lui 3 pt / 
0.5 per item 

Prova C palestra – passano – abitudine 
 

3 pt / 
1 per item 

Prova D 1. piazza                         2. furgone  1 pt / 
0,5  per item 

Prova E 1. c              2. e              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. 
 

 


