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A. GRAMMATICA / LESSICO / FUNZIONI 15 punti 

 

1.  Scegli dal riquadro la riposta corretta: 3p 

estate  -  inverno - neve -  nuvole  -  sole  -  vento 

 

a. In questa stagione nevica e fa freddo. ______________________ 

b. Splende quando fa bel tempo. ______________________ 

c. In questa stagione molti vanno in vacanza. ______________________ 

d. Quando piove sono grigie o nere. ______________________ 

e. Non lo vediamo, ma porta via il cappello. ______________________ 

f. Cade bianca dal cielo. ______________________ 

 

2. Abbina ogni domanda alla risposta adatta, come nell’esempio: 2p 

 

Colonna A  Colonna B 

a.   Marco e Dino sono amici?  Perché i ragazzi ridono durante la lezione. 

b.   Dove e a che ora ci vediamo venerdì?  Vanno al centro commerciale. 

c.   Che cosa fai sabato?  Ci incontriamo in pizzeria alle otto. 

d.   Perché la prof è arrabbiata? a Sì, si vedono ogni giorno dopo scuola. 

e.   Dove vanno Chiara e Stefania?  Vado ad un matrimonio di famiglia. 

 

3.  Sottolinea la parola che non appartiene al gruppo di parole, come  nell’esempio: 4p 

 

                                 Esempio: castello, duomo, prosciutto, torre. 

 

a.  incrocio, prego, semaforo, strada. 

b.  città, museo, ristorante, teatro.  

c. camicia, gomma, pantaloni, vestito. 

d. armadio, divano, foglio, lavandino. 

 
4. Metti le seguenti parole in ordine: 2p 

 

Esempio: a / ho / mangiato / mezzogiorno / niente / non / .  

              A mezzogiorno non ho mangiato niente. 

a. alziamo / ci / delle  / mai / non / otto / prima /. / 

  

b. al / andato / con / Giulia / ieri / ristorante / sera / sono /. / 
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5.  Completa con la forma corretta al futuro dei verbi dati, come nell’esempio: 4p 

 

Il mese prossimo, i miei compagni di classe ed io (partecipare) parteciperemo ad un 

concorso di scienza organizzato dalla mia scuola. Il mio amico ed io (inventare) 

__________________________ due nuovi robot che (parlare) 

________________________ l’italiano! Il mio robot si (chiamare) 

___________________________ Messi, come il famoso calciatore. Lui (avere) 

________________________ molte funzioni: ad esempio lui (sapere) 

_____________________________ rispondere ad alcune domande e (raccontare) 

________________________ anche delle barzellette. (Essere) ____________________ 

sicuramente un progetto molto interessante e noi (divertirsi) _________________________  

tanto! 

  

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                                      25 punti 

Leggi il brano e rispondi alle domande che lo seguono.                                                         

Pazzi per la pizza! 

La pizza è il simbolo inconfondibile della città di Napoli. Per dare 

onore alla pizza, un gruppo di pizzaioli, organizza il Pizzafest. In questo modo 

la tradizione napoletana si mantiene più viva che mai.  

Di conseguenza, la pizzeria è il locale pubblico più frequentato, specialmente  il 

sabato sera. Persone di tutte le ________ e di tutte le fascie sociali amano andarci. È un posto 5 

dove si socializza, si mangia bene e si spende poco. Poi con circa 20 pizze diverse c’è anche 

la possibilità di aggiungere ingredienti a seconda dei gusti particolari dei clienti.   

Non si può parlare della pizza senza riconoscere che la regina delle pizze in assoluto, 

è la Margherita. È stato il colpo di fortuna di Raffaele Esposito; il cuoco napoletano che ha 

preparato una nuova ricetta per la famiglia reale, tanto apprezzata dalla regina Margherita. 10 

Infatti ha chiamato questa pizza ad onore della regina Margherita. E poi i colori del 

pomodoro, della mozzarella e del basilico rendono la Margherita nazionale in tutti i sensi. 

La sua ricetta semplice con ingredienti accessibili e poco costosi, l’hanno fatta 

diventare il cibo prediletto dei poveri. Si vendeva addirittura per strada. Si vendeva la pizza 

da ‘oggi a otto’. Uno comprava la pizza e la pagava otto giorni dopo. Poi, grazie agli 15 

immigranti la bontà della pizza ha fatto il giro del mondo. Molti hanno aperto pizzerie nel 

paese che li ha ospitati e nel giro di pochi anni è diventata ed è tutt’oggi il cibo più mangiato 

in tutto il mondo. 

Fare la pizza napoletana non è roba da niente come sembra. Con farina, lievito e sale, 

si prepara l’impasto. Poi, si aggiunge a poco a poco dell’acqua. A questo punto è d’obbligo 20 

lasciare lievitare per circa 8 ore. Di seguito, si passa a stendere l’impasto e condire con olio 

d’oliva, pomodori, mozzarella di bufala e basilico. Il risultato ottimale si ottiene se la pizza si 

cuoce in un forno a legna per 10 minuti. Dal forno, deve uscire ancora morbida. Buon 

appetito e non vi preoccupate per la linea. Con ingredienti tipici della ________ 

mediterranea, non fa molto ingrassare ed è ricca di vitamine! 25 
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Domande: 

  

1. Sottolinea la risposta giusta. Questo testo è :                1p 

  a) argomentativo; b) descrittivo;   c) informativo;         d) riflessivo. 

2. Sottolinea la risposta giusta. Questo articolo parla di:             1p 

  a) cronaca rosa;  b) cucina;  c) politica;             d) sport. 

3. Per quale ragione si organizza Il Pizzafest?               1p 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

4. Indica DUE ragioni perché si va in pizzeria.                2p  

    i. _____________________________________________________________________ 

    ii.  _____________________________________________________________________ 

5. a) Chi è Raffaelle Esposito?                   ½p      

    _________________________________________________________________________  

    b) Perché ha chiamato la sua creazione Margherita?              ½p 

    _________________________________________________________________________ 

6. Quali DUE ingredienti contiene la pizza Margherita?              1p 

    i) ____________________                                      ii) ____________________   

7. La pizza è il piatto dei ricchi. a) Vero o falso? _________________________________  1p 

    b) Come lo sai? ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. Spiega il significato dell’espressione da oggi a otto a riga 15.              1p 

    ________________________________________________________________________________________ 

9.  Come si è diffusa la popolarità della pizza in tutto il mondo?             1p 

     _______________________________________________________________________________________ 

 

10. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.                2p  

     a. Il Pizzafest si organizza a Napoli ogni anno.   ____________________ 

     b. Mangiare una pizza costa tanto.                                                ____________________ 

     c.  In passato la pizza si vendeva in strada, non in pizzeria.      ____________________ 

     d. Mangiare la pizza fa ingrassare.                                                ____________________ 

11.  A chi o a che cosa si riferiscono i seguenti  pronomi?              2p 

      a) la (r.15)  _____________________            b) li (r.17)  _________________________ 

12.  Trova dal brano il contrario di:                 2p 

      a) togliere (2° par.) __________________   b) dimagrire (5° par.) __________________ 

13. Qual è la parola che manca a:                2p 
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      a) (r.5)  _________________________        b) (r.24) ____________________________ 

14. Qual è il soggetto di:.                        2p  

      a) organizza (r.2) __________________      b) rendono (r.12) ______________________ 

15. In circa 40 parole, usando parole tue, spiega come si prepara la pizza napoletana.        5p       

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

                                                                  

C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                      10 punti 

 

1. Inserisci nella griglia le parole adatte nella colonna giusta: 

Attenzione:  non tutte le parole sono da usare.                   3p 

 

atletica – befana – cantautore – colomba – Il Palio di Siena – Giuseppe Verdi – pallacanestro  

presepe – Vecchia zia 

 

Feste natalizie Musica Sport 
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2. Decidi se ciascuna delle seguenti frasi è vera o falsa mettendo una crocetta (X) al 

posto giusto.            3p 

 

 

  VERA FALSA 

a. A Capodanno si beve lo spumante.   

b. Il panettone e il pandoro sono dolci tipici italiani natalizi.   

c. Il 25 aprile si celebra la festa dei lavoratori.   

d. Il Palio di Siena si celebra in Piazza San Marco.   

e. Il Ferragosto è un periodo di vacanza per gli italiani.   

f. Il Carnevale si celebra soltanto a Venezia.   

 

4. Abbina le seguenti immagini con la frase giusta.   

Attenzione: non tutte le immagini sono da usare.                   2p 

 

 

                  
 

 

 

a. La corsa ciclistica più famosa in Italia. 

b. Il Santo patrono d’Italia. 

c. È considerato il festival della canzone italiana.  

d. Un tenore molto famoso per la musica lirica. 

 

 

3. Completa i seguenti proverbi.                      2p 

 

 

a. Batti il ferro ______________________________________________________________. 

b. Chi ben comincia è ________________________________________________________. 
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Attenzione: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può rivolgersi all’ 

equivalente femminile. 

 

D. Messaggio                                   5 punti  

Un tuo amico viene a casa tua per la prima volta perché dovete lavorare su un progetto di 

scuola.  Lui non sa dove abiti.  Scrivi un messaggio di circa 35 parole  al tuo amico dove gli 

dai le indicazioni su come arrivare a casa tua con l’autobus. Puoi scrivere il numero dell’ 

autobus, dove si deve fermare e  come arrivare a casa tua. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

E. Componimento                         15 punti  

Svolgi uno di questi titoli in circa 120 parole: 

1. Tra qualche mese tu e i tuoi compagni della quarta media andrete a fare un’esperienza 

di lavoro in qualche posto e l’insegnante ti chiama per discutere quale lavoro ti 

interessa e perché. Continua questo dialogo tra te e l’insegnante. 

Insegnante:  Ciao, come stai? Che lavoro vorresti fare da grande? 

Io:  Non sono ancora certo ma vorrei fare .... 

 

2. Hai ricevuto una lettera dal tuo amico italiano che vive a Roma e ti ha invitato a 

passare una settimana a casa sua durante le vacanze di Pasqua.  Scrivi una risposta e: 

 

 accetta l’invito con piacere; 

 chiedi cosa farete insieme;  

 dai dei suggerimenti su cosa vuoi vedere; 

 invitalo a trascorrere alcuni giorni a Malta durante le vacanze estive.  
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Orale  15 List. Comp.  15 Scritto  70 Totale Corretto da 

     

 

 


