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PARTE 1. LETTURA. PUNTEGGIO TOTALE: 30 punti.
Prova n. 1. Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle quattro proposte di
completamento che ti diamo. (max14)
SPESA ELETTRONICA A 102 ANNI
Anita, un vulcano di attività, ha voluto la carta elettronica per pagarsi la spesa. Anita è nata a
Perugia, ha 102 anni ed è socia da sempre del supermercato Super a Perugia. Per Anita gli
informatici di Integra, la società che gestisce la carta socio per fare i pagamenti elettronici della
spesa, hanno dovuto fare gli straordinari: infatti nel contratto c’erano solo due caselle per l’età.
“Chi può chiedere la carta elettronica a 100 anni?” si sono probabilmente detti gli informatici! E
invece Anita l’ha voluta e gli informatici hanno riadattato il sistema informatico. Anita è iscritta
al libro dei soci del supermercato Super dal 1971. “Io ho sempre fatto la spesa alla Super” dice
Anita “ancora oggi ci vado due volte alla settimana. Da sola e a piedi”. Al supermercato Super
tutti la conoscono e la vogliono aiutare, ma lei rifiuta l’offerta con molta gentilezza. È sempre
vivace. Saluta e sorride a tutti. Ora che ha la carta socio non ha nemmeno bisogno di contare le
monete! “Qualche volta mi faccio accompagnare, ma poi faccio tutto da sola perché sono
incontentabile”, racconta Anita. “Mangio di tutto, perfino la panna con i cialdoni, l’adoro”. Anita
è una grande cuoca perché ha imparato da suo padre che era cuoco a Ponte San Giovanni, dove
gestiva una trattoria di prima categoria. Anita è nata a maggio nel 1910. Ha fatto di tutto per
mantenersi. “Il lavoro è uno dei miei ricordi più belli: ho iniziato a 17 anni, ho fatto la sarta, ma
non ero molto abile, l’infermiera, la commessa in un negozio di abbigliamento. Ho smesso di
lavorare a 75 anni”. Anita ha vissuto per molti anni vicino alla sorella, non si è mai voluta
sposare, ma ha molti nipoti. Non ama la televisione. “Avevo un cane” dice Anita, “ma era troppo
impegnativo portarlo fuori tre volte al giorno”. Ora ha un gatto, che le fa tanta compagnia. “La
sera, prima di andare a letto, se non gli ho dato la buona notte protesta e devo alzarmi di nuovo”.
1. Anita è un’anziana signora
A) parecchio silenziosa.
B) troppo irritabile.
C) molto vivace.
D) estremamente socievole.
2. La società Integra ha dovuto lavorare molto per Anita perché
A) Anita non riusciva a usare la carta elettronica e ha causato dei blocchi al sistema.
B) nel modulo di richiesta della carta mancava lo spazio per scrivere l’età di Anita.
C) Anita ha perso la carta elettronica varie volte e la società ha dovuto fare dei duplicati.
D) la società ha ristampato il modulo con caratteri più grandi per permettere ad Anita di leggerlo.
3. Quando va a fare la spesa Anita
A) non vuole nessuno con lei.
B) chiede ai suoi vicini di accompagnarla con l’auto.
C) porta una grande borsa con le ruote.
D) non sa mai che cosa comprare.
4. Anita è golosa di
A) cibi dolci.
B) gelato.
C) pasta.
D) pane casalingo.

5. Anita è molto brava a
A) cucire abiti.
B) raccontare storie.
C) cucinare.
D) curare le piante.
6. Della sua vita Anita ricorda con piacere
A) le attività lavorative.
B) le amiche sarte.
C) la trattoria del padre.
D) la casa di Ponte San Giovanni.
7. Tutte le sere, prima di dormire, Anita
A) telefona ai suoi nipotini.
B) porta fuori il cane.
C) guarda un po’ la TV.
D) saluta il suo gatto.
Prova n. 2. Leggi il testo. Il testo è diviso in 11 parti. Le parti non sono in ordine.
Ricostruisci il testo. Scrivi il numero d’ordine accanto a ciascuna parte. (max 10)
UNA BELLA GITA
1. A. Nel mese di giugno con un gruppo di amici, siamo andati a Pisa. Abbiamo deciso di
rimanere nella città per qualche giorno.
B. Dopo aver visitato la Cattedrale e il Battistero, che sono in Piazza dei Miracoli, ci è venuto
appetito e così siamo andati a mangiare in una pizzeria.
C. Alla fine di tutti questi giri per la città, le nostre gambe cominciavano ad essere doloranti e
siamo ritornati in albergo.
D. Una volta scesi dalla Torre, abbiamo deciso di andare a fare un po’ di shopping perché a Pisa
ci sono tanti negozi.
E. Ma appena giunti a destinazione, è cominciato a piovere e poi è arrivato un fortissimo
temporale.
F. Siamo partiti la mattina alle 6.30 con il treno e il tempo era nuvoloso, ma noi ci siamo detti:
“Tanto a Pisa non piove!”
G. Allora siamo andati subito in albergo a sistemare i nostri bagagli.
H. Dopo mangiato abbiamo deciso di andare sulla Torre e confesso che salire tutti quei gradini
non è stato affatto semplice, ma ne è valsa la pena.
I. Per prima cosa abbiamo visitato Piazza dei Miracoli, uno spazio veramente immenso e
affascinante.
J. Dalla cima della Torre, infatti, si può vedere un paesaggio mozzafiato e siamo rimasti tutti
sbalorditi.
K. Dopo un paio di ore è tornato il sole e noi siamo usciti subito dall’albergo. Così è cominciata
la nostra visita alla città.
Prova n. 3. Leggi attentamente il testo qui sotto e segna con una crocetta sulla V solo le
affermazioni che corrispondono al contenuto del testo. (max6)
L'indagine Coldiretti: più di quattro italiani su 10 scelgono un cibo tipico come ricordo dei propri
viaggi.
Non solo artigianato locale, abbigliamento e gadget: come souvenir delle vacanze sempre più
italiani scelgono un prodotto tipico locale. Secondo Coldiretti, salumi, formaggi, liquori e altri
prodotti enogastronomici saranno i preferiti dell’estate.
Quest’anno, secondo Coldiretti, l’81 per cento dei vacanzieri tornerà a casa con un souvenir in
valigia, ma le difficoltà economiche spingeranno i consumatori verso l’acquisto di prodotti da

mettere in tavola, soprattutto vino, formaggio, olio di oliva e salumi. Solo al secondo posto i più
classici prodotti artigianali.
Non è questa l’unica ragione. A spingere verso l’acquisto dei prodotti enogastronomici dei
territori è anche la politica di valorizzazione fatta dai produttori e dalle istituzioni. Mercati del
gusto, itinerari enogastronomici, manifestazioni e sagre che legano cultura e tradizioni
gastronomiche stanno modificando il concetto stesso di “cibo”, che da semplice alimento diventa
un pezzo delle culture e delle tradizioni locali.
Sempre secondo un sondaggio, il 71 per cento di chi fa le vacanze nel Belpaese ha deciso di
visitare frantoi, malghe, cantine, agriturismi, o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti
locali a chilometri zero direttamente dai produttori e ottimizzare il rapporto qualità /prezzo.
1) Nell’estate del 2018 gli italiani hanno deciso di comprare meno vestiti e più cibo.
2) Gli italiani preferiscono I souvenir alimentari ai prodotti artigianali.
3) A causa dei problemi economici, i turisti compreranno meno prodotti
enogastronomici.
4) Oggi il cibo ha un’importanza diversa rispetto al passato.
5) Il nuovo concetto di “cibo” ha cambiato anche il modo di fare turismo.
6) Negli ultimi tempi, grazie a mercati, cantine e agriturismi, è aumentata la vendita
dei prodotti a chilometro zero.
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PARTE 2. GRAMMATICA E VOCABOLARIO. PUNTEGGIO TOTALE: 30 punti.
Prova n.1. Completare le frasi con i pronomi opportuni (max5)
1) Mi vuoi bene? Sì, .……. voglio tanto
2) Se stasera vieni a casa mia, .……. faccio vedere le foto delle vacanze
3) Ieri siamo andate al cinema, ma il film non .……. è piaciuto e siamo uscite prima della fine
4) Signora, ha finito lo zucchero? .……. presto volentieri
5) L’anno scorso ho conosciuto un ragazzo bellissimo, ma non .……. ho più rivisto
Prova n.2. Completare il testo. Scegliere la parola opportuna tra quelle proposte (max10)
IL CANE PIÙ FEDELE D’ITALIA
Vi voglio …..1….. la notte più straordinaria che ho vissuto insieme al mio cane di nome Lillo. Io
e la mia famiglia viviamo in una casa …..2….. mezzo al bosco e, una sera, mamma aveva
lasciato Lillo al piano terra, mentre tutti noi …..3….. al primo piano. Ma, all’improvviso, nella
stanza …..4….. mio nonno lavorava il legno, si è sviluppato un incendio. Lillo, che era al piano
terra, ha subito .....5….. il pericolo ed ha cominciato ad abbaiare per chiamarci, però inutilmente,
perché …..6….. il sonno pesante. Allora è salito al primo piano e ha cercato di aprire le porte
…..7….. le sue zampe. A quel punto ci siamo svegliati, di corsa siamo andati in giardino e, poco
dopo, ....8..... arrivati i vigili che hanno …..9….. il fuoco.
Per tutto questo, una settimana ..10…., Lillo ha ricevuto il premio di “cane più fedele
d’Italia”.
1 A parlare
2 A nel
3 A dormiamo
4 A dove
5 A conosciuto
6 A avevo
7 A con
8 A sono
9 A smesso
10 A fa

B raccontare
B al
B dormivamo
B di
B saputo
B aveva
B fra
B hanno
B finito
B prima

C dire
C in
C dormiremo
C che
C capito
C avevamo
C per
C stanno
C spento
C dietro

Prova n.3. Riscrivi il verbo tra parentesi al modo, al tempo e alla persona adatti alla frase.
(max10)
l. Se tutto (andare) ................ bene e non (noi incontrare) .................... altre difficoltà, (noi
essere) .............. a Milano fra una settimana.
2. Solo quando (tu finire) .................... questo lavoro, (potere) ................... andare in vacanza.
3. Io (fare) ................. qualsiasi cosa per te e la tua famiglia, ma non (potere) ..............veramente!
4. Marcello, (farmi) .................. una cortesia: (andarmi) .................... a prendere un giornale.
5. Claudio, (chiudere) ................... la finestra!
6. Giorgio (lui dirmi) ......................... che (lui passare) ........................ da casa, ma ancora non
(farsi) ....................... vedere.
7. Quando (essere) ...................... studenti non (spendere) .......................... quasi niente per
mangiare.
8. Se (tu continuare) .........................a mangiare cosi poco, (pedere) ...................... i chili che
vuoi!
9. Stamattina appena (io arrivare) ......................... in ufficio, (io accendere) .......................
l'aria condizionata perchè (fare) ................................ troppo caldo.
Prova n.4. Riempi i vuoti con la parola giusta. (max5)
1) Ragazzi, prendiamo il sole …… facciamo il bagno in piscina?
A invece
B anche
C oppure
D ossia
2) Mi piace fare degli sport, …… preferisco guardarli alla TV perché sono pigro
A ma
B anche
Co
D allora
3) Dobbiamo uscire subito per fare la spesa …… il negozio chiude fra un’ora
A finché
B perché
C come
D pertanto
4) Questa mattina ho mal di pancia, mal di testa e …… mal di denti
A così
B allora
C quindi
D anche
5) Quella volta, al mare, sono diventato tutto rosso ...… un peperone
A siccome
B come
C così
D che
PARTE 3. SCRITTURA. PUNTEGGIO TOTALE: 40 punti
Prova n.1. Hai scaricato da internet un nuovo programma per il tuo computer, ma il
programma non funziona. Scrivi una e-mail a un tuo amico molto bravo in questo settore
per avere il suo aiuto. Devi scrivere da 50 a 80 parole. (max20)
Prova n.2. Racconta una gita scolastica che ti è sembrata particolarmente interessante o
divertente. Devi scrivere da 100 a 120 parole. (max20)

