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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 

 

Il	 5	 agosto	 1988	 a	 Mirano,	 in	 provincia	 di	
Venezia,	 è	 nata	 Federica	 Pellegrini,	 una	
campionessa	olimpica.	Ha	iniziato	ad	andare	in	
piscina	da	quando	è	appena	nata	e	ha	mostrato	
subito	 il	 suo	 talento.	 Nel	 2008,	 ha	 vinto	la	
medaglia	 d’oro	 ai	 Giochi	 Olimpici	 di	 Pechino.	
Federica	ci	racconta	la	sua	storia.		
	

Da	 piccola,	 prima	 di	 avere	 un	 anno,	 la	 mia	
mamma	mi	portava	 in	piscina	a	 fare	 le	attività	
per	 bambini	 appena	 nati.	 Da	 allora	 ci	 sono	
sempre	 andata,	 grazie	 ai	 miei	 genitori	 che	
hanno	 continuato	 ad	 accompagnarmi!	 Alla	
scuola	 elementare	 facevo	 già	 le	 prime	
competizioni	e	ho	anche	iniziato	a	sognare	di	diventare	campionessa.	
	

Ho	fatto	tantissimi	sacrifici.	 Il	nuoto	è	uno	sport	molto	duro.	Mi	sono	sempre	allenata	con	i	
maschi	e	ho	quindi	ricevuto	una	disciplina	rigida.	Già	da	piccola	mi	sono	abituata	ai	sacrifici	e	
i	risultati	di	oggi	mi	fanno	dimenticare	tutto.		
	

Il	 nuoto	 è	 davvero	 importantissimo,	 non	 solo	 per	 il	 fisico!	 Aiuta	 a	 crescere	 e	 a	 formare	 il	
carattere.	Per	i	bambini	il	nuoto	va	benissimo,	come	qualsiasi	altro	sport.	La	cosa	importante	
è	che	sia	il	bambino	a	scegliere	il	suo	sport.	È	solo	lui	che	può	scoprire	la	sua	vera	passione	e	
decidere	se	continuare	o	no.	 Io	ho	scelto	 il	nuoto	perché	mi	piaceva.	 I	miei	genitori	non	mi	
avrebbero	mai	obbligato	a	continuare	se	io	non	avessi	voluto.	Questa	è	la	cosa	fondamentale,	
sono	 solo	 i	 bambini	 a	 dover	 scegliere!	 Certo	 da	 piccoli	 vanno	 aiutati	 e	 orientati.	 È	 inutile	
insistere	se	a	loro	non	piace.	
	

Il	mio	secondo	sogno	è	sposarmi	presto!	Ma	non	ho	intenzione	di	fare	la	mamma	e	continuare	
a	 nuotare	 allo	 stesso	 tempo.	 Quando	 sarò	 mamma	 darò	 tutto	 il	 tempo	 alla	 mia	 famiglia,	
perché	sono	due	attività	troppo	difficili	e	importanti	per	poterle	fare	insieme.	
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I. LETTURA 
 

Prova     A(                              	 (1 punto)	
 

Scegli il titolo adeguato al testo.  
 

1.	 L’infanzia	di	una	campionessa	 ¨	
	 	 	

2.	 Il	sogno	di	una	campionessa	 ¨	
	 	 	

3.	 La	famiglia	di	una	campionessa	 ¨	

	
Prova      B (                 	 (6 punti)	
 

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

  

AFFERMAZIONI		 V	 F	

1 Federica	è	diventata	campionessa	nel	1988.	 	 	

2 Federica	ha	imparato	il	nuoto	a	scuola.	 	 	

3 Da	bambina	Federica	partecipava	già	a	campionati	di	nuoto.	 	 	

4 Federica	si	allenava	da	sola.	 	 	

5 Secondo	Federica,	i	genitori	devono	scegliere	lo	sport	adeguato	per	i	loro	figli.	 	 	

6 Secondo	Federica,	è	possibile	fare	la	mamma	e	continuare	a	fare	il	nuoto.	 	 	
 

Prova      C(                              	 (2 punti)	
 

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

1.	Secondo	Federica,		il	nuoto	è	uno	sport:	

a.	________________________________	

b.	________________________________	

2.	I	sogni	di	Federica	sono:	

a.		essere	campionessa.	

b.		________________________________	

									c.		________________________________	
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Prova     D (                              	 (3 punti)	
 

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

 

1.	dura														(paragrafo	3)				=	 ___________________________________________________________	

2.	trovare								(paragrafo	4)						=	 ___________________________________________________________	

3.	essenziale		(paragrafo	4)						=	 ___________________________________________________________	

 
 

Prova      E (                              	 (3 punti)	
 

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

1.	CI	 =	 ___________________________________________________________	 	

2.	LORO	 =	 ___________________________________________________________	 	

3.	LE	 =	 ___________________________________________________________	 	

(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. Agosto	prossimo,	i	miei	genitori	(tornare) _______________________ da	un	viaggio	in	Canada.	

2. Credo	che	(essere) _______________________ meglio	restare	a	casa,	fa	troppo	freddo.  

3. L’anno	prossimo	Giorgio	(andare) _______________________ a	vivere	in	Cina. 

4. Se	Valentino	prendesse	il	taxi,	(arrivare) _______________________  puntuale	alla	riunione.	
	

Prova      B (                              	 (3 punti)	
	

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

Sono	uno	studente	universitario	di	23	anni.	Ho	sempre	avuto	grosse	difficoltà	nei	rapporti	con	gli	altri,	

allora	–	perché	–	tuttavia	sono	insicuro	e	timido.	Qualche	tempo	fa	sono	entrato	in	una	chat-room,	cui	–	

che	–	dove	ho	scoperto	un	mondo	nuovo	e	ho	conosciuto	molte	persone.	Visto	che	–	Quando	–	Però	

sono	diventato	ancora	più	chiuso	con	la	gente	“vera”	e	la	sola	cosa	chi	–	cui	–	che			mi	interessa	è	sedermi	 
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davanti	 al	 –	 del	 –	 dal	 computer	 per	molte	 ore	 e	 dimenticare	 i	miei	 problemi.	 Ho	 paura	 di	 non	 essere	

capace	di	vivere	la	vita	reale,	vorrei	alcuno	–	qualche	–	nessuno	consiglio	per	favore.	

 
Prova     C (                              	 (3 punti)	
	

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

giocare – giornate – nuotare – partite – sportivi – tradizionali 

 
Carlo	 è	 un	 vero	 campione	 di	 tennis!	 Ogni	 domenica	 mattina	 va	 a ________________________con	

qualche amico,	 vestito	 di	 bei	 completi	 bianchi	 che	 compra	 nei	 migliori	 negozi 

_______________________ della	 città.	 Con	 tanto	 allenamento,	 riesce	 spesso	 a	 vincere	 le 

_______________________ del	torneo	che	organizza	con	i	suoi	colleghi	d’ufficio.	

	

Prova     D (                              	 (1 punto)	
 

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

Esempio:		negozio	–	piazza	–	tabaccaio	–	edicola	
	

	

1. biondo	–	magro	–	allegro	–	bello	

2. meccanico	–	idraulico	–	informatico	–	simpatico		
	

Prova      E (                              	 (4 punti)	
 

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

 
 

 

	 	 a. Invito	 	 	 	 	 	

1. Salve!	 	 b. Desiderio	 	 	 	 	 	

2. Andiamo	a	pranzare	fuori?	 	 c. 	Ordine	 	 1	 2	 3	 4	

3. Non	parlare	troppo!	 	 d. Motivo	 	 	 	 	 	

4. Perché	fai	le	valigie?	 	 e. Paragone	 	 	 	 	 	

	 	 f. 	Saluto	 (TOTALE        /15)	
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III. PRODUZIONE SCRITTA  
 

Parla	del	tuo	rapporto	con	lo	sport.	Che	tipo	di	sport	pratichi	o	segui?	Con	chi?	Quando?	Dove?	Perché	?	(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	 2.	Il	sogno	di	una	campionessa	 1 pt 
Prova	B	 1.	F																2.	F																3.	V																				4.	F																				5.	F											6.	F												 6 pt/  

1 per item 
	

Prova	C	 1.		a.	importantissimo										
b.	molto	duro		(risposta	possibile:	aiuta	a	crescere/forma	il	carattere)	
2.	b.	sposarsi	(presto).																									c.	essere	mamma										

 

2 pt/ 
0.5 per item 

Prova	D	 1.	rigida																																				2.	scoprire																3.	fondamentale	/importante		 3 pt/  
1 per item 

Prova	E	 1.	(in)	piscina																									2.	(i)	bambini																												3.	(due)	attività	 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.	torneranno															2.	sia																	3.	andrà																		4.	arriverebbe			 4 pt/ 
1  per item 

Prova	B	 perché – dove – Però – che – al – qualche  3 pt / 
0.5 per item 

Prova	C	 giocare	–	sportivi	–	partite			 3 pt / 
1 per item 

Prova	D	 1.	allegro													2.	simpatico		 1 pt / 
0,5  per item 

Prova	E	 1.	f														2.	a														3.	c																4.	d	 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. 
 


