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"A" 

Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 

 

 

Compito 1 

Completare il testo con i pronomi semplici (diretti, indiretti, riflessivi, avverbiali). (7 punti) 

 

 La pizza dei poveri 

 

L’idea è stata di due suore e Paola Fusillo, la titolare di una pizzeria, l’ha realizzata. Così, da 

qualche mese, nella pizzeria Oro del pomodoro di Forlì c’è la pizza sospesa. I clienti, cioè, 

lasciano pagata un’intera pizza per chi non  (1)_______  può acquistare. Ogni giorno ci sono 

almeno due persone che beneficiano di questo dono. 

Dall’idea alla realizzazione, quali sono stati i passaggi?  

Ho deciso di rivolger_______(2)  alle parrocchie e alla Caritas che hanno cominciato a fare da 

tam tam. Anche noi, però, abbiamo esposto in vetrina la locandina e c’è sempre qualcuno che 

passa, la vede ed entra. 

Cosa accade quando arrivano in pizzeria?  

(3)_______  entrano un po’ sospettosi, si avvicinano e a bassa voce chiedono se è vero che c’è 

una pizza pagata per loro.  

Quando sanno che non è una bugia, come reagiscono?  

Tutti dimostrano molta discrezione. Un po’  (4)_______  vergognano, un po’ hanno pudore. 

Quando ritirano la pizza,  (5)_______  offriamo anche di mangiare in pizzeria, seduti al tavolo 

come tutti gli altri. Fatichiamo a convincer_______(6)  perché dicono che non vogliono 

disturbare. 

Chi sono i beneficiari?  

La stragrande maggioranza sono italiani. Vengono un paio di volte, non di più, poi si perdono 

le loro tracce.  

Chi sono i clienti?  

I clienti hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. C’è chi paga una pizza, altri (7)_______ 

pagano una decina. 

 

adattato da www.vita.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.vita.it/
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Compito 2 

Inserire la forma adatta dei verbi. (13 punti) 

 

La leggenda di Colapesce 

 

C’era una volta, tanto tempo fa, un ragazzo di nome Nicola, detto Cola, figlio minore di una 

numerosa famiglia di pescatori, che viveva a Messina. Cola amava il mare, gli piaceva 

immergersi anche in profondità per scoprire tutti i segreti che nascondevano i fondali, e 

amava i pesci. Sembrava che (1)____________________ (passare) più tempo in acqua che 

sulla terraferma. A volte riusciva a stare in acqua anche per diversi giorni, 

(2)____________________ (infilarsi) nella pancia dei pesci più grossi. Tutti lo credevano 

matto perché raccontava delle storie incredibili sulle strane creature che vivevano negli 

abissi
1
.  

Eppure la sua fama (3)____________________ (diffondersi) ben presto tra la gente, fino ad 

arrivare alle orecchie del re Federico il quale, incuriosito da questo strano personaggio, volle 

conoscerlo. A bordo della sua nave, al largo di Messina, i due (4)____________________ 

(conoscersi) ed il re (5)____________________ (mettere) subito alla prova le capacità di 

Colapesce. Prese una coppa d’oro e la gettò in mare, chiedendo a Colapesce di riportargliela. 

Cola si immerse e, dopo alcune ore, tornò a galla con la coppa in mano. 

Il re, stupefatto da una simile impresa, (6)____________________ (farsi) raccontare dal 

ragazzo cosa (7)____________________ (vedere) in fondo al mare e, un po’ per curiosità, un 

po’ perché ancora nutriva qualche dubbio, decise di mettere ancora alla prova le abilità di 

Colapesce: prese la corona e la gettò in mare. Colapesce si immerse ma tornò a galla dopo due 

giorni e due notti con il viso intristito. 

(8)____________________ (dire) di avere visto la Sicilia poggiata su tre colonne: la prima 

completamente integra; la seconda leggermente scheggiata; la terza, invece, molto 

danneggiata, a causa di uno strano fuoco che divampava in fondo al mare. Il re non riusciva a 

credere alle parole del ragazzo. (9)____________________ (figurarsi), come può un fuoco 

divampare negli abissi? Chiese a Colapesce di immergersi nuovamente e di osservare meglio 

la situazione. Cola non voleva saperne di immergersi di nuovo, ma il re insisteva: dapprima 

gli (10)____________________ (dare) del codardo
2
, poi gettò in mare l’anello della 

principessa. Ora tutti sappiamo che due sono le cose che un uomo non riesce a sopportare: 

essere preso per codardo e vedere una fanciulla triste. E così Colapesce decise di immergersi 

per compiere la sua missione. Portò con sé un sacchetto di lenticchie dicendo che se 

(11)____________________ (vederle) tornare a galla, era il segno che lui non 

(12)____________________ (tornare) mai più. 

Dopo alcuni giorni le lenticchie tornarono a galla ma di Colapesce non si seppe più nulla. 

Molti credono che (13)____________________ (rimanere) in fondo al mare a sorreggere la 

colonna oramai distrutta e proteggere la Sicilia dalla sua distruzione. Molti altri hanno 

interpretato il significato dei tre oggetti d’oro: la coppa rappresentava il denaro; la corona il 

potere; l’anello l’amore. E lui, per amore, sacrificò la sua vita. 

1
in profondità           

2
vigliacco, pauroso 

adattato da www.ioamolasicilia.com 
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Compito 3 

Completare il testo con le preposizioni semplici o articolate. (9 punti) 

 

 

Sapete chi ha inventato il tramezzino? Il Conte di Sandwich 

 

L’idea di mangiare un pasto racchiuso tra due fette di pane è probabilmente antica quanto il 

pane stesso, ma la variante che conosciamo come sandwich o tramezzino ha un’origine più 

recente. 

Risale infatti (1)_______ 1700 il nome inglese di questo panino, e si deve a John Montagu, 

quarto conte di Sandwich. Uomo politico e appassionato giocatore di carte, durante una 

partita, Montagu chiese (2)_______ uno dei suoi servitori di portargli dell’arrosto freddo tra 

due fette di pane morbido senza crosta, in modo da poter cenare senza dover abbandonare il 

tavolo da gioco; l’idea piacque anche (3)_______ suoi compagni di gioco, che chiesero di 

avere “lo stesso di Sandwich”. 

La comodità di mangiare pane morbido ripieno, dopo aver conquistato anche i giocatori di 

golf, si estese (4)_______ ora del tè, occasione durante la quale tuttora si consumano piccoli 

tramezzini quadrati, leggermente imburrati, farciti (5)_______ sottilissime fette di cetriolo. In 

Italia l’origine del tramezzino si deve, tradizionalmente, al Caffè Mulassano di Torino; il 

tramezzino nostrano però è leggermente diverso (6)_______ quello inglese, soprattutto nella 

forma, triangolare invece che quadrata, e fu Gabriele D’Annunzio
1
 (7)_______ battezzarlo 

con il suo attuale nome italiano, diminutivo di “tramezzo”. 

Ma la sua massima espressione il tramezzino l’ha trovata a Venezia, perché grazie 

(8)_______ clima umido di questa città si possono gustare sandwich estremamente morbidi, 

perfetti (9)_______ accompagnare uno Spritz
2
. 

 
1 
scrittore del primo Novecento

                2
miscela di vino e acqua frizzante 

 

adattato da www.cibodistrada.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cibodistrada.it/locali/caffe-mulassano
http://www.cibodistrada.it/
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Compito 4 

Completare il testo con gli infiniti tolti.  

Attenzione: ci sono cinque infiniti in più! (10 punti) 

 

svolgere             passare              crescere             confondere             evitare            

contribuire           attuare           dipendere           coinvolgere           mettersi         

arricchire           forzare           apprendere           riconoscere            capitare 

 

Bambini bilingui? Sì, fin da piccolissimi  

 

I bambini possono imparare sin da piccoli una lingua straniera? La risposta è solo una: sì. E 

non si creda che sia un affare riservato solamente alle famiglie bilingui. Tutti, ma proprio 

tutti, i papà e le mamme possono aiutare i propri bimbi a (1)____________________ un’altra 

lingua. Bastano pochi minuti al giorno e, ai genitori, non serve avere una certificazione 

linguistica per insegnare ai propri bambini quando sono molto piccoli.  

Come fare dunque? Ce lo spiega Letizia Quaranta, fondatrice di “Bilingue per gioco”:  “C’è 

una tecnica molto semplice e facile da (2)____________________ da parte di qualsiasi 

genitore: semplicemente, mamma e papà scelgono di dedicare un momento preciso della 

giornata a (3)____________________ un’attività con i propri bambini, utilizzando sempre e 

solo una seconda lingua. Qualche esempio? Guardare un cartone animato, ascoltare canzoni 

per piccini oppure leggere un racconto direttamente in un’altra lingua. Bisogna però ricordare 

che i bimbi molto piccoli non imparano dai mezzi passivi (come la televisione) ma solo dalle 

persone: ecco perché è fondamentale (4)____________________ i genitori nelle attività.” 

Anche in questo caso ci sono, comunque, delle piccole linee guida da seguire: 

- non (5)____________________ continuamente da una lingua all’altra, proponendo parole 

della seconda lingua e di quella madre nello stesso momento o in modo casuale; 

- non (6)____________________ il bambino se non ha voglia di parlare nell’altra lingua, per 

non incorrere in rifiuti da parte dei piccini; 

- (7)____________________ i toni rigidi e severi: tutto deve essere vissuto come 

un’esperienza positiva e divertente. 

Quando è consigliato iniziare ad insegnare la lingua straniera? “Molte ricerche sostengono 

che nei primi dodici mesi di vita i bambini riescono a (8)____________________ qualsiasi 

suono - spiega Letizia Quaranta. - Ecco perchè non è mai troppo presto per avvicinare i bimbi 

alla lingua straniera. Semmai bisognerà differenziare gli insegnamenti e le attività in base 

all’età dei bambini, ma non si può davvero mai pensare che sia troppo presto per insegnare un 

altro idioma”. 
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Vediamo ora i perché. “(9)____________________ bilingui significa imparare precocemente 

a (10)____________________ nei panni degli altri, a vedere le cose da un prospettiva che 

non sia solo la nostra. A queste si aggiungono le motivazioni più tradizionali e intuibili: 

comunicare con facilità, avere più occasioni lavorative in futuro e sentirsi, fin da subito, 

cittadini del mondo.”  

 

adattato da www.iobimbosardegna.com  

 

 

Compito 5 

Completare il testo con le parole adatte scegliendole tra quelle date. (6 punti) 

 

 

Venezia e le gondole 

 

Un giro in gondola, considerata l’attrazione principale della città lagunare, ha sempre un 

fascino particolare. Lo stesso che fa dimenticare il costo, la durata e la costante presenza di un 

numero (1)__________________ di turisti. Ci si sposta tra acque placide e, sullo sfondo, il 

profilo superbo di palazzi storici dal passato importante. Sull’imbarcazione a remi, la più nota 

e richiesta del mondo, si sale con una lentezza da re, cercando quel relax che fermi per un 

attimo lo scorrere (2)__________________. 

L’utilizzo originario della gondola, era legato al trasporto di persone, reso 

(3)__________________ dalla presenza dell’acqua. La città commerciale presto vide 

transitare anche oggetti preziosi e (4)__________________ dell’arte, mentre noti artisti e 

personaggi facevano della panoramica location la loro fonte di ispirazione e residenza 

abituale. Ecco perché tali mezzi cominciarono ad essere acquistati dalle famiglie nobili e 

considerati elemento di prestigio, in grado di regalare uno status sociale elevato, tanto da 

essere arricchiti con fregi e decorazioni. La gara era quella di possederne dei pezzi rari e dai 

colori particolari per riconoscerne subito (5)__________________. 

Le gondole, rappresentando i mezzi di trasporto più comuni per il popolo, assunsero una 

generica colorazione nera, presente pure oggi. La sua forma, invece, andò modificandosi nel 

tempo, ma la vera rivoluzione arrivò a fine Ottocento con la costruzione di un mezzo che 

poteva finalmente essere guidato da un unico gondoliere. L’imbarcazione diventò ancor più 

stretta per muoversi facilmente lungo i canali ma, per (6)__________________, fu incurvato 

lo scafo e accorciato il lato destro. 

 

adattato da www.ilmessaggero.it 

 

 

 

 

 

http://www.iobimbosardegna.com/
http://www.ilmessaggero.it/
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(1) ridotto notevole ragionevole scarso 

(2) dei pensieri delle nuvole delle onde delle luci 

(3) superfluo comodo indimenticabile indispensabile 

(4) capi capisaldi capolavori lavoroni 

(5) l’apparenza gli alleati gli spettatori l’appartenenza 

(6) affondarla bilanciarla rovesciarla ripararla 

 

 

 

Compito 6 

Scrivere nella casella superiore una parola che vada bene per ogni espressione della 

colonna. L'esempio è indicato nella prima colonna. (5 punti) 

 

 

parola 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ti do la ≈ ad alta ≈ ≈ fisso mangiare ≈ ≈ casa 
la settimana 

≈
 

≈ chiave ≈ corre squilla il ≈ è ≈ mano ≈ soldi ≈neve*
 

trovare la ≈ 

giusta 

avere la ≈ 

rauca 

bolletta 

del ≈ 
Vai ≈! ≈ autobus 

avere la 

pelle  ≈ 

libertà di ≈ 
gli trema la 

≈ 

rispondere 

al ≈ 
≈ orario ≈ idea pizza ≈ 

*
in questo caso la parola da inserire andrebbe scritta con la maiuscola 
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"B" 

Comprensione scritta 

(20 punti) 

 

Compito 1 

Inserire la lettera della descrizione adatta dopo il nome dell’alimento. 

Attenzione: ci sono tre descrizioni in più! (6 punti) 

 

caffè: (1)________ 

pasta: (2)________ 

surgelati: (3)________ 

pizza: (4)________ 

wurstel: (5)________ 

tonno: (6)________ 

 

Frigo vuoto? Ecco i 10 alimenti irrinunciabili per uno studente fuori sede 

Lo studente fuori sede, si sa, vive con pochi spiccioli, e per giunta non sempre è un abile 

cuoco, quindi il menu a sua disposizione è spesso monotono. Ecco una lista di quello che si 

considera la sopravvivenza base per il povero studente fuori sede: 

A) Ideali per gli spuntini notturni, ottimi come secondo da accompagnare con ciò che è 

rimasto in credenza, i veri cuochi li fanno bollire in un po’ d’acqua, mentre i più coraggiosi e 

pigri li addentano senza pietà da crudi. Per lo studente la carne è un vero lusso e non dura 

molto nel frigo. 

B) Quando la voglia di cucinare viene meno, lo studente può contare sulla variante a 

domicilio. In questo ambito inoltre, è possibile scegliere tra infinite possibilità: prosciutto e 

funghi, salamino piccante, wurstel e patate, con l’impasto integrale, con la crosta ripiena o 

con doppia pasta. Un salvavita in ogni occasione: dalle serate in solitudine davanti al 

televisore a quelle con gli amici durante la Champions league. 

C) Alimento di estrema importanza per la sopravvivenza dello studente fuori sede, perfetto 

per la pasta, ottimo nelle insalate e immancabile nel tramezzino. Viene considerato un 

alimento piuttosto pregiato e costoso per il portafoglio dello studente, perciò quando viene 

trovato nel reparto dei prodotti in offerta si consiglia di farne il pieno. Viene automatico 

chiedersi: se dovesse estinguersi, verrà meno anche la sopravvivenza sulla terra dello studente 

fuori sede? 
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D) Qui la scelta è molto vasta. Lo studente può sbizzarrirsi fra pollo alla diavola, spaghetti 

allo scoglio, arrosto di maiale, tacchino, pollo con contorno di patate fritte, crocchette e olive 

ascolane. La vasta gamma disponibile rende la cena dello studente quasi come quella del 

ristorante. È un perfetto alleato se l’obiettivo è fare bella figura in cucina durante una cena 

romantica; attenzione, però, a non farsi beccare con la confezione del pasto pronto. 

E) Quando la fame dello studente raggiunge livelli smisurati lo studente può contare sul 

goloso piatto di origine orientale. È possibile trovarlo in formato piadina o panino, è altresì 

possibile chiederlo piccante o meno, con salsa allo yogurt, insalata o pomodori. Fondamentale 

di ritorno da una serata con gli amici, poco indicato in caso si dorma in stanza doppia con il 

coinquilino a causa dell’alto concentrato di aglio e cipolla. 

F) Salvavita in tutte le occasioni che sia pranzo o cena o alcune volte, in entrambi i casi. 

Spesso il condimento è di quelli che si trovano al reparto dei sughi pronti, mentre i più abili in 

cucina amano prepararselo da sé; allora lo studente apre il frigo e dà libero sfogo alla fantasia 

dilettandosi ai fornelli. 

G) Al calare del sole, lo studente viene preso da una sensazione strana e la soglia 

dell’attenzione sui libri va via via calando. Il cellulare squilla, è l’amico o l’amica che ti invita 

a prenderlo al bar sotto la biblioteca. Lo studente ama l’atmosfera che si crea attorno a questa 

piacevole abitudine di relax, scambiando due chiacchiere con gli amici; esiste modo migliore 

per porre fine ad una giornata scandita da lezioni all’università e studio? 

H) Sublime nettare degli dei che rende ogni studente vigile e presente per tutto l’arco della 

giornata. Spesso se ne fa un uso (abuso) eccessivo: dal primo del mattino, che è qualcosa di 

necessario, a quello fra una lezione e l’altra, che è un dolce vizio; per non parlare di quello 

dopo pranzo e quello di metà pomeriggio, come occasione di pausa dallo studio.  

I) Alimento consumato solitamente a colazione, diviene anche un ottimo diversivo che 

sostituisce la cena; con l’aggiunta del latte, ideale nel duplice caso di fame e sete, sazia 

entrambi i bisogni e dona una coccola allo studente nostalgico del periodo infantile. 

adattato da www.ilvivipadova.it 
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Compito 2 

Completare il testo con le parole più adatte scegliendole tra quelle date. (7 punti) 

 

 

Il prepotente
1
 

 

C’era un prepotente nella classe di Peter; si chiamava Barry Tamerlane. Non aveva 

(1)_______________ da prepotente. Non era di quelli sempre tutti sporchi; non aveva una 

faccia brutta, e neppure lo sguardo da far paura o le croste sopra le dita, e non girava armato. 

Non era poi tanto grosso. Ma nemmeno di quei tipi piccoli, ossuti e nervosi che quando fanno 

la lotta possono diventare cattivi. A casa non lo (2)_______________, come spesso succede 

ai prepotenti, e neanche lo viziavano. Aveva genitori gentili ma fermi, che non sospettavano 

nulla. La voce non ce l’aveva né acuta né bassa; gli occhi, non particolarmente piccoli e 

cattivi, e non era neppure troppo cretino. Anzi, aveva un aspetto bello morbido e tondo, pur 

senza essere grasso; portava gli occhiali e, sulla sua faccia soffice e rosa, luccicava l’argento 

dell’apparecchio dei denti. Spesso metteva su un’espressione triste e innocente che a certi 

grandi piaceva e che gli tornava comoda quando doveva togliersi (3)_______________. 

Come si spiega allora che Barry Tamerlane riuscisse tanto bene a fare il prepotente? Peter 

aveva dedicato a questa domanda un bel po’ di pensieri. Ed era giunto alla conclusione che il 

successo di Barry avesse due spiegazioni. La prima era che Barry sembrava capace di ridurre 

al minimo i tempi tra il volere una cosa e (4)_______________. Supponiamo, ad esempio, 

che gli andasse a genio il giocattolo che aveva un bambino in cortile: lui non faceva altro che 

strapparglielo di mano. Oppure se in classe gli serviva una matita, (5)_______________ e 

«prendeva in prestito» quella di un compagno. Se c’era da fare una coda, lui si metteva per 

primo. Se ce l’aveva con qualcuno, glielo diceva in faccia e poi lo picchiava senza pietà. La 

seconda ragione del successo di Tamerlane era che di lui avevano tutti paura. Non si sapeva 

bene perché. Bastava sentirlo nominare per provare una specie di pugno gelato alla bocca 

(6)_______________ . Uno aveva paura, perché ce l’avevano gli altri. Barry metteva paura, 

perché aveva la reputazione di uno che mette paura. Vedendolo arrivare, la gente se ne stava 

alla larga, e se chiedeva caramelle o un giocattolo, se le vedeva subito consegnare. Facevano 

tutti così, perciò sembrava logico non fare in modo diverso. 

Barry Tamerlane era potente in tutta la scuola. Nessuno poteva impedirgli di prendersi quel 

che voleva. Neanche lui stesso. Era una (7)_______________. A volte Peter pensava che 

fosse come un robot programmato per fare tutto quel che doveva. Che strano che non gli 

importasse di essere senza amici, o di essere odiato ed evitato da tutti. Naturalmente, Peter si 

teneva lontano da quel prepotente, ma provava per lui un interesse speciale. Barry Tamerlane 

era un mistero. 

 
1
violento, bullo 

 

adattato da McEwan Ian, Il prepotente, in Piccardi Tina (a cura di),  

Parola d’amico?, Einaudi scuola, Milano, 2003, pp. 5-7 
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(1) la volontà l’aria le origini il cervello 

(2) mantenevano picchiavano coccolavano vedevano 

(3) di mezzo gli occhiali una curiosità dai guai 

(4) il dimenticarla il progettarla il rimandarla l’ottenerla 

(5) si voltava si lamentava si preoccupava si scusava 

(6) della verità sciogliersi dello stomaco di Tamerlane 

(7) bella giornata tipica storia forza cieca vittoria meritata 

 

 

 

 

Compito 3 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte tolta. 

Attenzione: ci sono tre parti in più! (7 punti) 

 

 

Privacy e vacanze, il vademecum sotto l'ombrellone 

 

L'estate è la stagione più disinibita, quella della libertà d'espressione e della voglia di 

trasgredire, ma a volte non fare attenzione ai propri comportamenti, soprattutto in tempi di 

smartphone e social network, (1)_______________. Ce lo ricorda il Garante per la protezione 

dei dati personali, che ha sapientemente pubblicato sul proprio sito un vademecum utile per 

proteggere la privacy, propria e altrui, tra un selfie e l'altro sotto l'ombrellone. 

Selfie e dintorni. Pubblicare le foto o i video delle vacanze sui social network è divertente. 

Ma non (2)_______________, essere riconosciuti o far sapere dove e con chi si trovavano 

durante le ferie. Soprattutto se le immagini possono risultare in qualche modo imbarazzanti. 

E' sempre meglio prima accertarsi che (3)_______________. 

Social-ladri. Postando sui social network che si è in vacanza (4)_______________ che la 

propria casa è vuota. Il pericolo aumenta se poi si scrive anche per quanto tempo si resterà in 

vacanza o in quali giorni. Il suggerimento è innanzitutto quello di evitare di postare sul web 

informazioni troppo personali, come l'indirizzo di casa o la foto del posto dove si parcheggia 

di solito l'automobile. È bene poi controllare le impostazioni privacy dei social network, 

(5)_______________; fare attenzione a non accettare sconosciuti nella cerchia di amicizie on-

line. 
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Viaggi o "pacchi"? E' bene fare attenzione alle offerte di sconti straordinari su viaggi e affitti 

di case per le vacanze da ottenere compiendo determinate operazioni, come, ad esempio, 

cliccare su link, (6)_______________. Virus informatici, software spia e phishing possono 

essere in agguato. Inoltre, per evitare i rischi di furti di identità, meglio essere prudenti con i 

pagamenti on-line. 

Attenzione alle app. In vacanza molti utenti di smartphone e tablet scaricano app per giochi, 

suggerimenti turistici, ecc. Ma questi prodotti software possono anche nascondere virus o 

malware (cioè, software pericolosi). Per proteggersi, buone regole sono: scaricare le app dai 

market ufficiali; leggere con attenzione le descrizioni delle app (se, ad esempio, nei testi sono 

presenti errori e imprecisioni, c'è da sospettare); (7)_______________; infine, evitare che i 

minori possano scaricare le app da soli. 

 

adattato da www.ansa.it 

 

A)  tutte le persone ritratte siano d'accordo 

B)  consultare eventuali recensioni 

C)  può avere amare conseguenze 

D)  limitando la visibilità dei post solo agli amici 

E)  il suggerimento è disattivare le opzioni 

F)  potrebbe esporre al rischio di spam 

G)  si è impostato un codice di accesso non banale 

H)  tutti vogliono apparire on-line 

I)   fornire dati personali o bancari  

L)  si potrebbe far sapere ad eventuali malintenzionati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ansa.it/
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"C" 

Espressione scritta (30 punti) 

 

 

Rispondere in 200-240 parole (circa 20-24 righe) al seguente messaggio apparso su un  

forum Internet. 

 

Non avere l'auto per me è un fatto positivo. Che ne pensate? 

 

Farsi la patente a 18 anni e avere l'auto è ormai da molti anni una sorta di rito iniziatico
1
 per la 

società italiana, anzi, sempre più una moda. Ora anch’io compio 18 anni ma non mi interessa 

avere l’auto in questo momento e vorrei anche sentirmi libero di non volerla senza suscitare 

per forza critiche secondo cui la macchina la devono avere tutti perché è questione di maturità 

e responsabilità. 

Che poi l'auto, ragionando in un certo modo, è più da immaturi e irresponsabili che altro: 

infatti contribuisce fortissimamente all'inquinamento, causa migliaia di morti (incidenti, 

ciclisti, pedoni, animali investiti spesso per errore) e avercela è costosissimo. Inoltre con 

l'automobile si diventa più facilmente pigri, nervosi e aumentano i rischi di obesità
2
. 

1
introduttivo

         2
sovrappeso

 

adattato da www.it.answers.yahoo.com 

 

 

Nella risposta bisogna trattare i seguenti punti: 

• valutare se l’auto sia un regalo adatto ad un ragazzo di 18 anni; 

• valutare se avere l’auto nella società ungherese abbia qualche valore simbolico; 

• individuare situazioni (legate alla famiglia, al luogo di residenza, al lavoro ecc.) in cui la  

  macchina può diventare indispensabile; 

• considerare le possibilità di ridurre gli effetti negativi dell’auto. 

(30 punti) 

 

 

Figyelem!  

A szószámba minden különálló szó beleszámít, például névelő, elöljárószó, névmás stb. 

A megadott szószámhatár alatt és fölött pontlevonás jár! 

Ha a versenyző piszkozatot is ír, csak a tisztázat értékelendő! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelési szempontok Elérhető 

pontszám 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 8 pont 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 3 pont 

Szövegalkotás 6 pont 

Szókincs, kifejezésmód 6 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás 6 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 30 pont 

http://www.it.answers.yahoo.com/
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Értékelési szempontok Elérhető 

pontszám 

Elért 

pontszám 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 8 pont  

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 3 pont  

Szövegalkotás 6 pont  

Szókincs, kifejezésmód 6 pont  

Nyelvhelyesség, helyesírás 6 pont  

Íráskép 1 pont  

Összesen 30 pont  
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FIGYELEM!   A FELÜGYELŐ TANÁR TÖLTI KI! 

 

 

 

A versenyző a termet elhagyta: _____________ óra ______________ perckor 

 

 

Visszaérkezett: ________________ óra _______________ perckor 

 

 

A versenyző a dolgozatát beadta: _______________ óra _______________ perckor 

 

 

A felügyelő tanár aláírása: _____________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

FIGYELEM!  A JAVÍTÓ KOLLÉGA TÖLTI KI! 

 

 

A feladatlap összesített pontszáma: __________ 

 

 

A javító kolléga aláírása: _________________________________________ 

 

 

Megjegyzései a javítással vagy a feladatlappal kapcsolatban: 

 

 


