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A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO:                   15 punti 

1. Coniuga il verbo tra parentesi al Condizionale Semplice.     3p 

 

Es:    Sandra, verresti  (venire) con me al cinema domani sera? 

a. Mi _______________ (tu- prestare) il tuo cellulare per un minuto? 

b. Marco, mi _______________(tenere) un posto accanto a te per favore? 

c. Ti _______________ (dare) volentieri una mano, ma purtroppo devo proprio andare! 

d. Signora, ________________ (essere) così gentile da portarmi quei documenti per favore?  

e. Non ______________ (voi-dovere) fumare! Lo sapete che fa male alla salute, no?  

f. Mi _______________ (piacere) tanto saper guidare un piccolo aereo!                    

 

2.  Abbina le 6 frasi nella colonna A con le funzioni nella colonna B come nell’esempio. 3p 

 

                                  Colonna A                                    Colonna B 
 

a. Secondo me, quella borsa è troppo cara! g Rifiutare un invito 

b. Ma sei sicuro che hai fatto la strada giusta?  Fare un complimento 

c. Mi daresti una mano con i compiti per favore?  Esprimere il proprio parere 

d. Stai proprio bene con i capelli corti!  Dare un consiglio 

e. A che ora passa il prossimo autobus?  Esprimere dubbio 

f. Dovresti farti visitare da un medico!  Chiedere aiuto 

g. Spiacente, ma stasera non posso venire!  Chiedere informazioni 

 

 

3. Sottolinea i Pronomi Combinati adatti.                   3p 

 

Es:   Giulio, ho lasciato i miei occhiali in macchina. Me li vai a prendere per favore? 

 

a. Hai ricevuto il mio sms? ( Tel’, Ve la, Te l’, Me la )  ho spedito più di un’ora fa! 

b. Franco era molto arrabbiato con me. ( Me ne, Me le, Gliela, Te li ) ha dette di tutti i colori! 

c. Ho comprato un bel regalo per Marco. ( Te lo, Glielo, Ve li, Ce lo ) darò domani. 

d. Che carina quella gonna! Mamma, ( le la, lo li, ce le, me la ) compri? 

e. Sara porta sempre la stessa collanina! ( Gliel’, Le la, Se la , Me l’ ) ha data sua nonna prima   

      di morire. 

f.    Non avete mai sentito la storia di Biancaneve? ( Te la, Ve lo, Ve la, Te l’ ) racconto io!  
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4.   Continua con un’altra parola che si associa bene con le altre parole.                                  3p 

Es:  autobus, bicicletta, tram, moto, macchina 

a. occhi, testa, mani, gambe,  ___________________. 

b. vestito, gonna, camicia, pantaloni, ___________________. 

c. incrocio, curva, rotonda, fermata,  ___________________. 

d. introverso, noioso, spaventato, calmo, ___________________. 

e. albergo, stanza, reception, ristorante, ___________________. 

f. fragole, lamponi, arance, uva,  ___________________. 

 

5. Metti in ordine logico le seguenti frasi.                                                                                      3p 

      esempio:  sera / il / partito/ amico / Fabio / è / mio / ieri / . / 

           Il mio amico Fabio è partito ieri sera. 

  

     a.    nuova / comprare / vorrei / macchina / tanto / una / . / 

     _____________________________________________________________________________ 

 

     b.   mare / ogni / scorsa / l’ / al / andato / giorno / estate / sono / . / 

    ______________________________________________________________________________ 

 

     c.   con / su / miei / piace / amici / facebook / mi / i / chattare / amici / . / 

    ______________________________________________________________________________ 

 

 

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                                  25 punti 

Leggi il seguente brano e poi rispondi alle domande in italiano. 

Il futuro è tutto da pedalare 

 

L’ultimo mezzo di trasporto ecologico sul mercato è la smart 

ebike, bicicletta dal design accattivante con un motore 

elettrico. La velocità massima di questo “giocattolo” è di  

25 km orari, ricaricabile tramite una semplice presa 

domestica. Il prezzo è di 2.000 euro che non è poco.  Però a 5 

lungo termine si risparmia in senso economico. 

http://it.smart.com/prodotti-ebike/12bfd2a1-2244-566e-ac98-c890cbee8d09
http://it.smart.com/prodotti-ebike/12bfd2a1-2244-566e-ac98-c890cbee8d09
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Mentre il mercato dell’automobile sta affrontando dei seri problemi, il mercato delle biciclette sta 

diventando sempre più popolare. Il prezzo della benzina è arrivato alle stelle e i costi di 

manutenzione hanno portato il consumatore a cercare mezzi di trasporto più ecologici e economici. 

Perciò anche le compagnie automobilistiche stanno investendo in tecnologie ecosostenibili.  Da qui 10 

è nata la produzione di city bike innovative e rispettose dell’ambiente. Le bici elettriche sono il 

prodotto del presente e del futuro e sono in continua crescita. 

In tema di ecologia va menzionata l’invenzione dell’ingegnere israeliano, Izhar Gafni, che ha creato 

biciclette riciclando il cartone, un business che richiede costi di produzione molto bassi, dai circa 

$9 ai $12 per bicicletta ($5 per il modello per bambini).  Il suo modello Alfa è il risultato di 3 anni 15 

di lavoro ed è molto leggero, prodotto interamente da materiale riciclato e non richiede 

manutenzione.  Si può aggiungere anche un motore elettrico! 

Parigi ha più di 300 km di piste ciclabili, 11.000 biciclette a noleggio e tante iniziative durante le 

vacanze e i weekend. Copenaghen è ormai famosa in tutto il mondo per il bikesharing. Nel 2007 è 

stata eletta capitale europea della bicicletta, offre 350 km di percorsi nel verde con free bike messe 20 

a disposizione dal Comune. Si possono caricare le dueruote su metro e treni. Insomma, una città a 

misura di ciclista. 

L’aumento di piste ciclabili, biciclette a noleggio comunali e il riutilizzo delle vecchie dueruote da 

tempo nelle nostre cantine sta avendo un effetto visibile alla portata di tutti. 

E allora, cosa stai aspettando? Prendi la bicicletta che più ti conviene e mettiti in sella al futuro! 

 

Domande:  

 

1.  Per quale ragione è stato scritto questo testo?  Sottolinea la risposta giusta.              1p 

 

a) Per dirci quali sono i vantaggi nell’usare la bicicletta invece di altri mezzi di trasporto. 

b) Per informarci come la bicicletta rimane un popolarissimo mezzo di trasporto per vari 

motivi economici e ambientali e lo sarà ancora di più nel futuro.  

c) Per servire da pubblicità per la nuova bicicletta, la smart ebike. 

 

2.  Spiega in parole tue il significato del titolo.                                                                                  2p 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

http://www.tuttogreen.it/izhar-gafni-e-la-sua-incredibile-bici-fatta-di-cartone/
http://ricicliamo.net/2012/10/29/cosa-recuperare-da-una-vecchia-bicicletta/
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3.  Sottolinea la risposta corretta. Nel testo (righe 1-2) l’autore scrive che “L’ultimo mezzo di 

trasporto ecologico sul mercato è la smart ebike”.  La parola “ecologico” significa che la smart 

ebike non ha un effetto negativo (sulla salute del ciclista / sugli altri autisti per la strada  / 

sull’ambiente).                 1p 

 

4.  Menziona un vantaggio e uno svantaggio della smart ebike.           2p 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5.  Perché la parola “giocattolo” a riga 3 è tra virgolette?                     1p 

________________________________________________________________________________ 

 

6.  Al contrario delle automobili le biciclette stanno affrontando un periodo di crisi.  (a) Vero o 

falso? ______________________. (b) Cerca un’espressione dal secondo paragrafo che 

giustifica la tua risposta.                                          1p 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 

7.  Dal brano trova DUE motivi perché molti guidatori preferiscono usare altri mezzi di trasporto 

invece dell’auto.                                         2p 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

8a.  Descrivi in che modo la nuova creazione di Izhar Gafni è a favore dell’ambiente?                   1p 

________________________________________________________________________________ 

 

8b.  Cosa rende questa creazione di Izhar Gafni così attraente per il consumatore?                         1p 

________________________________________________________________________________ 

9a.  Quali sono le due città europee che offrono molti vantaggi per i ciclisti?                                  1p 

 i)___________________________                        ii) ______________________________ 

9b.  Quali sono 2 dei vantaggi che offrono queste città?                                                                  2p                                                                                        

  i)_________________________________________________________________________ 

       ii)_________________________________________________________________________ 
 

10.  Trova una parola o un’espressione che ha lo stesso significato di:     2p 

a)  un modello nuovo, moderno e affascinante: __________________________ (dal 1° paragrafo) 

b)  rispettosi dell’ambiente:                               __________________________ (dal 2° paragrafo) 

c)  delle vie per la campagna:                             __________________________ (dal 4° paragrafo) 

d)  bicicletta:                                                       _______________________  (dal 4°/5° paragrafo) 
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11.  Spiega in parole tue il significato delle seguenti espressioni nel testo.    2p 

a)  arrivato alle stelle (riga 8):  _________________________________________________ 

b)  alla portata di tutti (riga 24):  _________________________________________________ 

 

12.  Qual è  il  soggetto  di:          1p 

a)  richiede (riga 16):          ______________________________ 

 

b)  offre (riga 20):    ______________________________ 

 

13.  In circa 40 parole, riassumi le ragioni perché le biciclette sono diventate un mezzo di trasporto 

più popolare delle auto.                                                      5p 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                     10 punti 

 

 

A. Collega le frasi/parole della colonna A con quelle della colonna C, scrivendo il numero 

corrispondente nella colonna B, come nell’esempio:                             5p 

 

A B C 

1. Industria siderurgica  Torino, Milano, Genova 

2. Repubbliche Marinare  capitale della moda italiana 

3. Sindacati 6 non dichiarare le tasse 

4. Città industriali  Genova, Venezia, Pisa, Amalfi 

5. Giudici Falcone e Borsellino   ama il color rosso 

6. Lavorare in nero  all’improvviso 

7. ‘Ndrangheta  CGIL, CISL, UIL 

8. Valentino  Grandi centri commerciali 

9. Milano  criminalità organizzata della Calabria 

10. Outlet  produce ferro e altri metalli 

11. Di punto in bianco  uccisi dalla mafia 
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B. Sottolinea la risposta corretta tra parentesi:                     3p 
 

1. La più grande azienda automobilistica italiana è (la Ford,  la Fiat,  la Seat,  la Formula 

Uno). 

2. (L’agricoltura, La pesca, L’industria, Il turismo) è un settore del terziario molto 

sviluppato in Italia. 

3. (Marconi,  Verdi,  Armani,  Ferrari) è un famoso stilista italiano. 

4. In Italia c’è poca disoccupazione (al nord, al centro, al sud, nelle isole). 

5. (L’artigianato,  L’informatica,  L’alta moda,  La politica) è  il settore dove lavorano i 

grandi stilisti. 

6. Il settore primario è quello (dell’allevamento, della manifattura, della tecnologia, dei 

servizi). 

 

C. Completa i seguenti proverbi e idiomi:                                   2p 

 

1. Cadere dalla padella _____________________________. 

 

2. __________________________________ si riconosce dal mattino. 

 

 

 

ATTENZIONE: Sia nel Messaggio che nel Componimento, chi preferisce può rivolgersi 

all’equivalente femminile.  

 

 

D. MESSAGGIO                                                                                                  5 punti  

Scrivi un breve messaggio SMS di circa 40 parole ad un amico del cuore con cui hai un 

appuntamento per spiegargli il posto esatto  dove vi potrete incontrare per passare una manciata di 

ore insieme ad altri amici. 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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E. COMPONIMENTO                                                                                                 15 punti  

Scrivi un componimento di circa 130 parole su UNO dei seguenti temi:  

 

1) Ieri sei andato in centro per fare acquisti. Hai incontrato Mario per caso, un tuo amico  del cuore 

che non vedevi da tempo. Siete andati al parco e avete fatto dei confronti tra Malta e l’Italia 

nella vostra conversazione:  

 

Tu:   Come mai sei andato a vivere in Italia?  

 

Mario:  Mia madre fa l’infermiera in un ospedale italiano e viviamo in Italia da un bel po’.  

 

Tu:   Questo ti ha aiutato sicuramente a migliorare il tuo italiano! Ma sei riuscito a fare 

subito dei nuovi amici in Italia? Che tipi sono gli italiani? Descrivimi un po’ la città 

dove abiti? 

 

Mario: ........................................... 

 

 

2) Scrivi una lettera di ringraziamento ad uno zio che vive negli Stati Uniti per dimostrare la tua 

gratitudine per un regalo che ti ha mandato. 

 

ATTENZIONE: Nella lettera devi scrivere la data di oggi ma non è necessario scrivere 

indirizzi. 

 

Puoi liberamente utilizzare i seguenti punti nello svolgimento del componimento: 

 esprimere la tua gratitudine e ringraziamento 

 descrivere le emozioni che hai provato appena hai visto il regalo 

 raccontare le reazioni dei membri della tua famiglia 

 dire in quale modo ti sarebbe utile e come intendi utilizzare questo regalo 

 scrivere come intendi ricambiare questo gesto da parte di tuo zio 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ORALE 

(15) 

ASCOLTO 

(15) 

SCRITTO 

(70) 

TOTALE 

(100) 
CORRETTO DA 

   

 

  

 


