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Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης. 

 

 

 

 

 

 

 

OΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
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PARTE B. PRODUZIONE SCRITTA                                                                  (30 PUNTI) 
 
Svolgete i due temi che seguono: 

 

1. 

Scrivi un post sul tuo blog e descrivi la tua giornata 

tipica. 

                                              (40-60 parole, 10 punti) 

 

 
 

 

2. 

Ieri sei stato/a al cinema. Scrivi un post su Facebook e 

racconta come hai trascorso la serata. 

(80-100 parole, 20 punti) 
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PARTE C. COMPRENSIONE DELLA LETTURA                                           (30 PUNTI) 
 
1. Leggete il testo e indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).  
 

“NON RIFIUTIAMOCI”: libri in cambio di rifiuti                       (5x2=10 punti) 
 

“NON RIFIUTIAMOCI” è la nuova iniziativa della 
libreria Ex Libris Cafè di Polla, un paesino poco 
conosciuto vicino alla città di Salerno, nel Sud Italia. 
 
Chi porta dei rifiuti in libreria, come per esempio una 
lattina o una bottiglia di plastica, può  avere subito in 
cambio un libro in regalo. E, se vuole, può regalare 
questo libro ad una biblioteca scolastica o ad un 
carcere minorile. Per la consegna dei libri agli istituti 
e alle biblioteche è responsabile la libreria. 

 
Con questa iniziativa, il proprietario dell’Ex Libris Cafè, Michele Gentile, ci invita tutti a 
proteggere due fra i beni più preziosi che abbiamo: la cultura e l’ambiente. Il libraio 
sostiene che tutti possiamo fare la differenza. 
 
A Polla tante persone hanno cominciato a rispondere alla sua iniziativa, soprattutto i più 
piccoli che, in cambio di un buon libro, gettano le basi per un futuro migliore per loro e 
per il loro pianeta. Ci sono anche tanti istituti scolastici, non solo a Polla, che mandano 
bottiglie di plastica in cambio di libri per le loro biblioteche. 
 
I cittadini di Polla trovano l’idea di Michele Gentile geniale. E i bambini hanno scritto su 
uno striscione: “NON RIFIUTIAMOCI” di leggere, di essere gentili, di sognare; è la 
strada che porta alle stelle.  

(liberamente adattato da funpage.it) 
 

1.  A Polla hanno aperto una nuova libreria. V F 

2.  Basta portare una bottiglia vuota per avere un libro gratis. V F 

3.  Lo scopo dell’iniziativa è proteggere la cultura e l’ambiente. V F 

4.  Anche chi non abita a Polla può contribuire all’iniziativa. V F 

5.  “Non rifiutiamoci” ha avuto successo solo tra i giovani. V F 
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2. Leggete il volantino e completate gli esercizi che seguono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Completate.                      (4x2=8 punti) 

a. Come si chiama l’evento?  

b. Quando è l’evento?  

c. Dove è l’evento?  

d. A che ora inizia l’evento?   

                   

II. Vero o Falso?                                                                                             (4x1=4 punti) 

1. All’evento possono partecipare solo bambini. V F 

2. Solo chi partecipa alla caccia al tesoro può vincere un premio. V F 

3. Durante l’evento è possibile comprare dei prodotti. V F 

4. L’evento si svolge in estate. V F 

Vi aspettiamo alle 09.00! 

CACCIA AL TESORO! 
PARTECIPA E VINCI… 

Primo premio: 2 biglietti per 
lo stadio Olimpico! Segui la 
tua squadra del cuore! 
Scopri come fare su 

www.immaginet.com 
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3. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.                            (4x2=8 punti) 

 

                  

Meta № 1 
 
 
 
 
 
 

Alpe Cimbra 

Un pacchetto speciale per chi ama godersi la montagna su due ruote. 
Pedalare in montagna con la bici regala emozioni incredibili: 
raggiungete gli angoli più nascosti e poi regalatevi un pranzo alpino. 
Quattro giorni in offerta con soggiorno incluso. 

Meta № 2 
 

Calata Turchino – Abruzzo 

Una spiaggia segreta e selvaggia, nascosta nel tratto di costa 
tra Vignola e San Nicola, dove anfratti rocciosi si alternano ai tipici 
trabocchi, le antiche macchine da pesca su palafitta. Il mare è quello 
turchese a cui non potete resistere, profondo già a un metro dalla riva.  

 

Meta № 3 
 
 
 
 
 
 

 Parco del Monte Baldo 
 
Weekend del 2 giugno nel parco del Monte Baldo, in Trentino. 
Approfitta del pacchetto in offerta di tre giorni e due notti con tante 
attività per tutta la famiglia. Da 83€. 

Meta № 4 
 

Sagra del Surf di Capo Mannu 
 
A inizio ottobre, la Sardegna attende appassionati di sport o semplici 
visitatori, per la festa più divertente della stagione. Una festa che 
celebra la cultura del mare e la relazione tra ambiente e surfing.  
Nei due giorni della sagra potete partecipare a prove gratuite proposte 
dalle scuole di surf, kite, windsurf, skateboard, ma anche lasciarvi 
coinvolgere dagli eventi studiati ad hoc (anche per i più piccoli!), che 
animano il Surf Village. 

 

Meta № 5 
 

Weekend lungo a Firenze 

Musei, gallerie e palazzi custodiscono alcuni dei più importanti tesori 
artistici al mondo. Ma Firenze è bella anche "fuori", lungo le strade del 
centro; è romantica sul Ponte Vecchio e all'Oltrarno; è tranquilla e 
verdeggiante ai giardini di Boboli. Dopo una piccola pausa, dedicatevi 
allo shopping - mettendo il naso nelle botteghe storiche che 
a Firenze sono oltre 60 - e alla ricerca di una trattoria giusta dove 
gustare le ottime e gigantesche fiorentine, e delle enoteche per un buon 
bicchiere di vino regionale. 



5 

 

Meta № 6 
 

Festival figuratevi … di essere bambini  

Un evento internazionale interamente dedicato ai bambini che, per 
l'edizione 2019, si tiene in Valnerina, e coinvolge i comuni colpiti dal 
violento sisma del 2016. Giochi, spettacoli, laboratori e tante occasioni 
di svago e divertimento "in famiglia". Se amate trascorrere le vacanze 
in camper, qui siete ben accetti! 
 

(liberamente adattato da meteweekend.it) 

 

Qual è la meta ideale per le seguenti persone? Attenzione! Ci sono 2 mete in più! 

a.  Io e la mia ragazza amiamo visitare posti nuovi, vedere monumenti 
che non conosciamo e provare piatti locali. 
 

 

N°____ 

b.  Cerco una meta dove ci sono attività per i miei figli e sport acquatici.  
 

 

N°____ 

c.  Vorrei fare il pieno di natura e di avventure sempre in compagnia 
della mia bicicletta.  
 

 

N°____ 

d.  Non vedo l’ora di tuffarmi fra le onde del mare, rilassarmi e prendere 
il sole. Preferisco posti non molto frequentati dalle persone.  
 

 

N°____ 
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PARTE D. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE                 (20 PUNTI) 

1. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.                               (10x1=10 punti) 

 
COME PREPARARSI AGLI ESAMI 

 Segnali di stress: Lo stress da esami esiste. Consigli: ascoltare musica, uscire di 
casa… ovviamente senza esagerare, dovete anche studiare! 

 Questioni di classe: Come un atleta che 1. ________ allena per lunghi mesi in 
attesa della gara finale, anche tu devi prepararti all’esame già durante l’anno 
scolastico. Scambia e 2. ________ appunti da rivedere a casa tua. Agli esami viene 
chiesto ciò che si è studiato nel corso 3. ________ anno. 

 Organizzati con i compiti: Svolgi i compiti che ti vengono assegnati a casa, e 
ordina una volta alla settimana 4. ________ argomenti affrontati. 

 Studia come mangi: Nel periodo degli esami, 5. ________ mattina, è consigliabile 
una colazione a base di yogurt, cereali e latte. Per i pasti menù leggeri, 6. ________ 
le interruzioni pomeridiane con un frutto o un gelato alla frutta. 

 Prove di ripasso: 7. ________ arriva l’ora del ripasso, di solito pensi di non sapere 
niente. Devi trasformare il materiale su cui 8. ________ lavorato in qualcosa di 
nuovo, come quando cambi la disposizione dei mobili in una stanza.  

 La mappa della memoria: L’unico sistema sicuro per superare bene gli esami è 
“imparare studiando”, ma anche “imparare a ricordare”.  

 Concentrati: Quando apri un libro per studiare, pensa di essere in cima a un monte, 
nel silenzio più assoluto, lontano 9. ________ qualsiasi distrazione. 

 Il giorno prima: Domani 10. ________ gli esami. Niente paura. Al momento 
opportuno, le informazioni ti arrivano forti e chiare.              (liberamente adattato da mondoerre.it) 

 

1.  a. si b. ci c. ti 

2.  a. prende b. prendono c. prendi 

3.  a. del b. dello c. dell’ 

4.  a. gli b. i c. l’ 

5.  a. in b. di c. a 

6.  a. ottima b. ottime c. ottimo 

7.  a. Quanto b. Quando c. Che 

8.  a. sei b. ha c. hai 

9.  a. da b. con c. a 

10.  a. sono cominciati b. cominciano c. cominciare 
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2.  Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.                              (10x1=10 punti) 

 

1.  - Oggi compio 18 anni! 
-  ________________ 
 

a. Piacere! 
b. Tanti auguri! 
c. In bocca al lupo! 

 

2.  - Signore, ________________ 
- No, mi dispiace! 
 

a. che taglia porti? 
b. che numero porti? 
c. c’è lo sconto? 

 

3.  - Professore, ________________ 
- Abbastanza bene, grazie. 
 

a. come stai? 
b. come state? 
c. come sta? 

 

4.  - Quando è aperta la banca? 
- Tutti i giorni ________________ 
 

a. dalle otto all’una e trenta. 
b. alle otto dall’una e trenta. 
c. sono le otto e trenta. 

 

5.  - Laura, come hai passato il fine settimana?  
- ________________ al mare. 
 

a. Sono andati  
b. Sono andato  
c. Sono andata  

 

6.  - Juan è spagnolo? 
- Sì, viene ________________ Madrid. 
 

a. da 
b. dagli 
c. dalla 
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7.   - Ho mal di stomaco! 
 - ________________ più caramelle! 
 

a. Non mangiare  
b. Non mangiate 
c. Non mangi 

 

8.   - Ragazzi, cosa avete fatto ieri? 
 - ________________ per Roma. 
 

a. Sono partiti  
b. Siamo partiti 
c. Sono partito 

 

9.  - Quante volte alla settimana vai in palestra? 
- ________________ vado ogni sabato. 
 

a. Ne 
b. Vi 
c. Ci 

 
10.  - ________________ molto la pasta ma non ________________ le lasagne. 

- Io adoro le lasagne! 
 

a. Mi piacciono / mi piace 
b. Mi piace / mi piace 
c. Mi piace / mi piacciono  

 
 

 

 

FINE DELL’ESAME 
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