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Febbraio 2015 

Form 4 (2nd year)                                    ITALIAN                        TIME: 1hr 30min + 30 min 

Name: _______________________________                 Class:  _______________ 

A. GRAMMATICA / LESSICO / FUNZIONI 15 punti 

1. Abbina DODICI delle parole elencate nel riquadro alle categorie corrispondenti.        6p 

Attenzione! Non devi usare tutte le parole date: 

arbitro; automobile; camera singola; cognata; genero; nebbia; partita; pasta;  

pensione completa; pioggia; postino; prenotare; suocera; scudetto; sereno.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Coniuga i verbi tra parentesi al Passato Prossimo:                                                            2p 

    Esempio: Ieri Mario non (andare) è andato agli allenamenti.  

a. Ieri sera, Martina e Olga (mangiare) ____________________________ tanto gelato. 

b. Riccardo (partire) _______________________ per l’Italia per frequentare un corso di lingua.   

c. L’estate scorsa, mia moglie e io (viaggiare) ___________________________ tanto per arrivare in 

Brasile.  

d. Stamattina il treno delle nove (arrivare) __________________________ in ritardo. 

 
 

3. Sottolinea l’alternativa giusta tra quelle indicate tra parentesi, come nell’esempio:       3p 

    Esempio: Vado (alla, all’, allo, al ) cinema con gli amici. 

a. La prossima settimana vado dal dentista. (La, Li, Lo, Ne ) so che sarà un’esperienza brutta! 

b. Gli studenti hanno (del, dei, degli, delle) problemi con la grammatica! 

c. Dove metto il libro per Luisa? Mettilo (davanti, dentro, sopra, sotto) lo zaino!  

d. Signor Rossi, è (tua, Sua, Suo, tuo) questa busta? 

e. Secondo Morena, la nuova alunna di classe ha dei (begli, bei, belle, belli) capelli biondi. 

f. Hanno mangiato tanti cannoli! In tutto, ne hanno (mangiata, mangiate, mangiati, mangiato) 35! 

        Il tempo        Lo sport      La famiglia       In albergo 

    

    

    

5 – 6 – 7 - 8 
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4. Metti in ordine logico le seguenti parole per formare frasi di senso completo:             2p  

a. a / arrivare / ci / da / Milano / Napoli / ore /  per / quante /  vogliono / ? /  

____________________________________________________________________________ 

b. al / bar / caffè / colazione / cornetto / e / italiano / per / prende / si / spesso / un / un / . / 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Abbina le seguenti frasi alle funzioni che esprimono, come nell’esempio:                 2p 

a. Finalmente, un risultato positivo!   esprimere accordo  

b. Sì, ci vediamo venerdì alle sette di sera.   esprimere tristezza  

c. A che ora apre l’edicola?   a esprimere piacere 

d. Pietro è davvero uno studente intelligente!   chiedere informazione  

e. Non posso credere a questa notizia scioccante. Mi dispiace!   esprimere ammirazione  

 
 
 

B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO                   25 punti  

Leggi il brano e rispondi alle domande che lo seguono.  

 

                                      Attenzione al carrello del supermercato! 

La prima cosa che fanno le mamme quando vanno al supermercato 

con il bambino è metterlo nel carrello della spesa. Loro sono sicure che questo 

è il modo migliore per proteggerlo dagli incidenti. In realtà però, non è così.  

Lo rivela uno studio condotto da un gruppo di ricercatori americani. I 

ricercatori _______ analizzato i dati di alcuni pronto soccorso statunitensi, per capire quali sono gli 5 

incidenti più frequenti fra i bambini. È emerso che le cadute dal carrello della spesa sono molto più 

comuni: ogni anno oltre 24mila bambini da neonati a quelli di 4 anni finiscono in ospedale.  

 Sfortunatamente questi incidenti sono aumentati con una rata allarmante anche in Italia. 

L’ultimo incidente grave è avvenuto a Roma. Una donna è andata al supermercato, ha messo suo 

figlio sul carrello per poter passare velocemente tra una corsia e l’altra. La donna si è voltata per 10 

prendere un alimento ed ecco il piccolo imprudente, sporgersi per toccare l’oggetto colorato sullo 

scaffale. Mentre si allungava in avanti, ha perso l’equilibrio ed è caduto sbattendo la testa per terra. 

La donna l’ha portato immediatamente all’ospedale, dove è stato operato nel reparto pediatrico 

soffrendo di un trauma alla testa. 

http://www.bimbisaniebelli.it/salute/incidenti-domestici-un-bambino-su-10-finisce-al-pronto-soccorso
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          Per eliminare questi incidenti, i genitori devono avere la massima attenzione, e di far sedere il 15 

bambino nei carrelli con una seduta bassa, come quelli a forma di macchinina. Questi carrelli hanno 

un posto molto basso, dove il bambino può sedersi, senza il rischio di cadere. Così il bambino può 

giocare al suo interno, si trova già ad un livello basso, ed i genitori possono fare i loro acquisti senza 

dover preoccuparsi. Per i bambini più grandicelli esistono mini carrelli, da spingere 

contemporaneamente a quello _______ genitori. Ma se nel vostro supermercato mancano tali veicoli, 20 

è bene ricorrere all’attenzione e al buon senso. 

 

Domande: 

1. Il brano è... (Sottolinea la risposta corretta)                                          1p 

a) argomentativo;     b) comico;     c)  drammatico;     d)  educativo. 

2. Il brano parla di incidenti:  (Sottolinea la risposta corretta)     1p 

a)  nei parcheggi dei supermercati; b)  stradali;  c)  dai carrelli dei supermercati. 

3. Per quale motivo le mamme mettono il loro bambino nel carrello della spesa?  1p 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Cosa dimostra lo studio condotto da un gruppo di ricercatori americani?   1p 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Questi incidenti non succedono mai in Italia.   a) Vero o Falso? ________________  1p 

Come lo sai?__________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________ 

6.      Di recente cosa è successo in un supermercato a Roma?      2p 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.     Menziona DUE veicoli che i supermercati hanno ideato per diminuire tali incidenti.    1p 

         (i)    __________________________________________________________________ 

         (ii)   __________________________________________________________________  

8.      Quale consiglio dà l’autore ai genitori nell’ultimo paragrafo?                1p 

______________________________________________________________________    
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9.      Indica se le seguenti affermazioni sono Vere o False:                                                   2p 

a)   La ricerca è stata fatta in Italia.           ____________  

b)   Di solito questi incidenti succedono solo ai bambini di 4 anni.        ____________ 

c)   L’incidente menzionato è successo a Roma.         ____________ 

d)   I carrelli a forma di macchinina non vanno bene.         ____________  

10.    Trova dal 3° paragrafo una parola che si riferisce al bambino che non ha buon senso. 1p 

______________________. 

11.    Trova dal brano i sinonimi delle seguenti parole:       1p 

a)  comuni (2° par.)   ___________________ b)  subito (3° par.)   ________________ 

12.    Trova il contrario di:            1p 

         a)  peggiore (1° par.)  ___________________ b)  esterno (4° par.)  ________________ 

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

         a)    metterlo (r.2)  ___________________  b)    loro (r.18)  ___________________ 

14.    Qual è il soggetto dei seguenti verbi:                                                                2p 

a)    sono (r.8)  ___________________    b)   mancano (r.20)  ________________ 

15.    Quale parola manca a:                                                                                                     2p 

            a)    riga 5:    ________________             b)    riga 20:  ________________ 

16.  Metti in ordine da 1 a 5  le seguenti affermazioni per raccontare com’è successo 

l’incidente di Roma di questo brano.                                           5p 

 _____ La madre si è voltata per prendere un alimento. 

 _____ La donna ha subito portato il bambino in ospedale. 

_______          Il bambino si è allungato per toccare un oggetto ed è caduto. 

_______          Una donna è entrata al supermercato con il figlio. 

_______          La donna ha messo suo figlio sul carrello. 
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ                                                                                      10 punti 

 i) Sottolinea la risposta giusta:                                                       6p 

a) Il santo patrono d’Italia è San ( Pietro, Francesco, Paolo).  

b) Un dolce che si mangia a Natale è (il panettone, la colomba, la figolla). 

c) Il Palio di (Catania, Pisa, Siena) è una tradizionale corsa di cavalli. 

d) Valentino (Nero, Rossi, Azzurri) è un campione di motociclismo.  

e) La notte di San (Silvestro, Francesco, Antonio) è la notte di Capodanno. 

f) L’Epifania si celebra il (1˚ maggio, 6 gennaio, 4 aprile).  

g) Il Giro d’Italia è una corsa in (macchina, moto, bicicletta). 

h) San Francesco ha fatto il primo (canto, presepe, panettone). 

i) Il Carnevale di (Viareggio, Volterra, Venezia) è molto famoso per le maschere.  

      l)    La Festa della Liberazione si celebra il 25 (aprile, maggio, giugno). 

 m)  (Natale, Estate, Inverno) con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. 

 n)  La persona che ama la propria squadra di calcio è il (calciatore, tifoso, campione). 

ii) Scrivi l’idioma giusta scegliendo dalle seguenti:                                                   4p 

 

 

 

a) Marco è in ritardo per prendere l’autobus. Lui pensa “ Spero di 

_________________________________________ a prenderlo.” 

b)  Per __________________________________________ l’insegnante comincia                       

la lezione con un piccolo gioco.  

c) Invece di stare attenta alla lezione, Anna  si mette a ________________________ 

________________________________ sul suo ragazzo. 

d) Maria ha guardato il cielo e ha detto; “ Sono pronta a __________________________  

_________________________________  che domani pioverà”.  

rompere il ghiaccio     fare in tempo 

mettere una mano sul fuoco    sognare ad occhi aperti 
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D. MESSAGGIO                                  5 punti  

Attenzione: Nel messaggio e nel componimento, chi preferisce può rivolgersi  

all’ equivalente femminile. 
 

Tu e un tuo amico vi dovete incontrare per finire un progetto scolastico insieme. Purtroppo tu 

non ti senti bene perciò non ci puoi andare. Scrivi un messaggio di circa 35 parole per dire al 

tuo amico cosa ti è successo e per comunicargli quando vi potrete incontrare, dove e a che 

ora. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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E. COMPONIMENTO                        15 punti  

Svolgi uno di questi titoli in circa 120 parole: 

1. Un tuo compagno di classe ti chiama per mettervi d’accordo su come vi organizzerete 

per fare una festa a sorpresa per il compleanno del vostro amico Giulio.  Continua 

questo dialogo tra te e Mario. 

Tu: Pronto, chi parla? 

Mario: Pronto sono Mario, ti chiamo per parlarti della festa… Come ci 

organizzeremo? 

Tu:  ………………… 

 

2. Hai l’opportunità di trascorrere tre settimane a Napoli per fare volontariato con              

dei bambini che hanno problemi finanziari e sociali. Sei molto entusiasta di quest’ 

opportunità, scrivi: 

 

 come pensi che sarà quest’esperienza; 

 come ti senti; 

 cosa porterai con te; 

 che tipo di attività farai insieme a questi bambini (giochi, gite, sport ecc…)   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

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

     

 


