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PARTE A

PROVA DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA
(PUNTEGGIO DELLA PROVA: 35 PUNTI)

TEMPO: 25 MINUTI
PARTE B

PROVA DI INTERAZIONE SCRITTA
(PUNTEGGIO DELLA PROVA: 35 PUNTI)

TEMPO: 10 MINUTI
ATTENZIONE: MOLTO IMPORTANTE
Seguire esattamente le istruzioni.
Scrivere in modo chiaro e leggibile
nel Foglio delle Risposte
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PARTE A

PROVA DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA

A.1. Leggere i testi da 1 a 4. Scegliere la lettera (A o B), corrispondente
alla risposta giusta. Riportare la risposta scelta sul Foglio delle
Risposte.
Esempio di risposta:
A.1
0

A

B

1.

L’appartamento in vendita:
A

è appena stato costruito

B

ha due camere da letto

2

2.

L’avviso dice che:
A

la farmacia Grandemilia chiude all’ora di pranzo

B

soltanto due farmacie sono aperte durante la notte

3.

L’abbonamento “MI MUOVO MESE”:
A

può durare anche più di un anno

B

permette di viaggiare in treno e bus
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4.

Puoi chiedere una borsa di studio se:
A

i tuoi figli stanno frequentando la scuola secondaria

B

i tuoi figli hanno già terminato la scuola secondaria
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A.2. Leggere i testi da 5 a 10. Abbinare ogni testo all’illustrazione
opportuna. A ogni testo corrisponde una sola immagine. Riportare la
scelta sul Foglio delle Risposte.

0

Stendete la pasta per la pizza in una teglia
unta d’olio e mettete i pomodori, la
mozzarella, basilico fresco., sale e un filo
d’olio. Infine mettete in forno per circa
trenta minuti. Buon appetito!

A

A.2
0

A B C D E F

Esempio di risposta:
5. La prima cosa da fare per compiere un viaggio in aereo è l'acquisto del biglietto. I prezzi sono in
genere molto variabili. Per pagare meno i viaggi aerei quindi acquistate il biglietto con largo anticipo,
controllate i periodi di alta e bassa stagione di ogni compagnia.
6. Hanno aperto le iscrizioni alla scuola del WWF per il prossimo autunno.
Sono tante le proposte per la stagione:
• i bambini della scuola primaria andranno in campagna alla scoperta della natura
• i ragazzi della scuola media parleranno di uso intelligente delle risorse e dei rifiuti
• i ragazzi delle superiori impareranno come si può provare a salvare la buona qualità
dell’aria.
7. Vuoi preparare antipasti buonissimi, primi gustosi, arrosti saporiti e dolci da pasticceri?
Da maggio fino a ottobre in dodici città italiane puoi seguire tante lezioni per imparare a cucinare piatti
speciali.
Per iscriverti vai su:www. scuoladicucina.it, lì ci sono i programmi e tutte le informazioni che desideri...
8. Per un bambino che vive in un Paese povero, avere acqua pulita, scuole e ospedali, è un lusso.
Basta un euro al giorno per offrire a lui e a tutto il suo villaggio un futuro più sereno.
Per ricevere informazioni sul bambino che vuoi aiutare e sul suo villaggio chiama il numero:
06.3280.3438
9. Carta PAGO BANCOMAT è la tua carta comoda, pratica, sicura.
Ogni volta che la usi per comprare qualcosa paghi solo il prezzo di quello che compri, non un
centesimo in più.
La tua banca ti dice quanto ti costa per un anno. Vai e chiedi informazioni.
.
10. Per tutti gli innamorati: il prossimo 21 agosto il Planetario di Roma organizza un incontro dal
titolo: “Il cielo degli innamorati”. Un esperto spiegherà come guardare il cielo con occhi romantici e
racconterà le più grandi storie d’amore nascoste tra le stelle.
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PARTE B

PROVA DI INTERAZIONE SCRITTA

B.1. Scrivere una e-mail ad un amico.
Scrivere nello spazio B.1 sul Foglio delle Risposte.
(da un minimo di 30 parole ad un massimo di 40 parole)
Descrivere la giornata di ieri seguendo la traccia.

COSA HO FATTO IERI
8:00 MEDICO
→ VISITA DI CONTROLLO
9:00 MECCANICO
→ RIPARARE MARMITTA AUTO
12:30 SCUOLA
→ PRENDERE I BAMBINI
18:00 LAVORO FONDERIA
→ INIZIO TURNO NOTTE

INIZIARE COSI’:
“ Ciao! Scusa, ieri non ti ho telefonato perché ho dovuto fare tante cose. Ieri
alle 8:00 ho fatto una visita di controllo dal medico…..”

7

