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"A" 

Competenze grammaticali e lessicali 

(50 punti) 

 

 

Compito 1 

Completare il testo con le preposizioni semplici o articolate mancanti. (10 punti) 

 

 

Panini d’autore a Pomigliano d’Arco 

 

Molti forse ricorderanno Pomigliano d’Arco per l’Alfa Romeo; oggi, però, la cittadina situata 

(1)__________ dintorni di Napoli, oltre ad essere uno dei poli industriali più importanti 

(2)__________ Italia del Sud, è anche una meta per i buongustai. Il merito è (3)__________ 

una paninoteca. 

La storia comincia nel 2013 con il calo dei consumi di carne che non risparmia neanche la 

macelleria che (4)__________ cinque generazioni è della famiglia di Luigi Cariulo. 

ʿGigioneʾ, è così che lo chiamano in paese, ha però un’arma segreta: i suoi figli. 

(5)__________ Gennaro, il primogenito, viene l’idea di creare dei panini con la carne del 

padre. Così, ogni sera, la macelleria cambia veste e si trasforma (6)__________ una 

hamburgheria da asporto. La voce si sparge, i panini piacciono e la fila davanti 

(7)__________ locale cresce. Dopo poco più di un anno nasce, (8)__________ qualche 

centinaio di metri dalla macelleria, la hamburgheria da Gigione. 

I ragazzi Cariulo sono in gamba, viaggiano (9)__________ scoprire prodotti nuovi e di 

qualità, studiano, si informano e il risultato si vede: l’ultima novità è una nutrita lista di 

cocktail (10)__________ abbinare ai panini. 

 

adattato da www.corriere.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Inserire la forma adatta dei verbi nel testo. 

Attenzione: in uno dei casi ci vuole la forma passiva, in un altro ci vuole il gerundio!  

(12 punti) 

 

Una settimana senza smartphone, a sedici anni 

 

Se gli adolescenti (1)____________________ (essere) dei pianeti, il loro sole sarebbero gli 

smartphone. I miei genitori mi prendono in giro per quanto uso il mio smartphone e mi dicono 

sempre che non potrei sopravvivere senza il mio telefono, e io rispondo che non è vero. “O è 

vero?” (2)____________________ (chiedersi-io) un giorno. 

Così io, una ragazza newyorkese di sedici anni, ho deciso di non usare il mio smartphone per 

un’intera settimana. I miei non si sono resi conto subito che da quel momento in poi 

(3)____________________ (rimanere) senza iPhone. Mio padre non ci ha creduto, e mia 

madre si è preoccupata che girassi per Manhattan senza poterla chiamare. I miei amici mi 

hanno chiesto se (4)____________________ (essere) in punizione; alcuni credevano che 

(5)____________________ (trattarsi) di uno dei propositi per l’anno nuovo. Voler rinunciare 

al proprio smartphone per una settimana gli pareva inconcepibile. 

Ecco come è andata: il primo giorno è stato il più duro. Non mi sono resa conto davvero cosa 

stessi facendo fino alle 6:30 di lunedì mattina, quando (6)____________________ (svegliare) 

da una specie di allarme anti-incendio: era il suono della mia vecchia sveglia che non uso mai. 

(7)____________________ (metterci) un’eternità per capire come spegnerla. Di solito, mi 

sveglio con la musica di Taylor Swift sull’iPhone. Ho sospirato: sarebbe stata una settimana 

molto lunga! 

Durante i 25 minuti in metropolitana che faccio tutti i giorni per andare a scuola, di solito 

ascolto musica sul mio telefono, (8)____________________ (sonnecchiare). Non poterlo fare 

si è rivelata la parte più difficile di tutto l’esperimento. All’inizio è stato noiosissimo: tutti, 

intorno a me, avevano gli auricolari, e l’unico suono che sentivo era il rumore dei vagoni. Alla 

fine, (9)____________________ (mettersi) a leggere un po’ per il mio circolo di lettura.  

A scuola i ragazzi erano tutti seduti nel corridoio: scorrevano i cellulari o ascoltavano musica, 

anche mentre (10)____________________ (chiacchierare) con i loro amici. Diverse volte 

anch’io mi sono ritrovata a cercarlo inconsciamente, come se (11)____________________ 

(essere) un arto fantasma*. È stato strano, ma lo si può gestire. Ogni tanto, però, ne ho sentito 

la mancanza: quando, per esempio, sono usciti i voti, ho dovuto aspettare fino all’ultima ora 

prima di poter controllare il mio risultato su un computer della scuola, mentre tutti gli altri 

(12)____________ già ____________ (guardare) il loro dal telefono in un minuto.  

Da quando è finito l’esperimento, non uso più l’app di Facebook o di Buzzfeed come prima. 

Leggo e studio di più in metropolitana, faccio il sudoku o le parole crociate, invece di giocare 

col telefono. Ho di nuovo io il controllo del mio smartphone, e non viceversa: e così deve 

essere! 

*arto fantasma: gamba o braccio mancante 

adattato da www.ilpost.it 

http://www.ilpost.it/
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Compito 3 

Reinserire nel testo le parole tolte mettendole, se è necessario, nella forma adatta. (6 punti) 

 

 

Uno che non legge mai libri  

 

A proposito dell’ (1)____________________ tema degli “italiani che non 

leggono libri”, Repubblica.it ha intervistato uno di loro: un esempio non 

corrispondente all’idea comune di “non lettore” ignorante, anzi! È una 

persona piena di interessi e passioni, ma non ha letto nemmeno un libro 

nell’ultimo anno e pochissimi in tutta la sua vita. 

«Preferisco di no», dice. Secco, insuperabile. Nessun orgoglio e nessun 

imbarazzo: «No, io non leggo». Studia l’effetto (2)____________________ 

dalla sua affermazione e aggiunge: «Ti dirò di più, non ho mai letto». Eh già, 

non è possibile! «No, no», assicura, «perché dovrei? Mi annoio al solo 

pensiero». Si (3)____________________ gli occhiali e, come a volte si fa 

con chi non sente, non capisce o non vuole capire, sillaba: «Eccomi qui, io 

sono Non Lettore». 

Eppure ha una vita piena, due gatti, un (4)____________________ lavoro. È 

dipendente di un ente lirico, suona in orchestra. La casa è bella, arredata con 

gusto. Quadri, stampe e disegni alle pareti. Un bell’impianto hi-fi. Molti cd. 

Due (5)____________________ radio. I soffitti affrescati sono opera sua. 

Nessun libro in vista, tranne qualche (6)____________________ d’arte, 

Man Ray e Jackson Pollock, Schiele e Picasso, e alcune guide turistiche. Sul 

comodino ci sono solo bollette. 

(1) eterno 

 

 

 

 

 

(2) produrre 

 

 

(3) sistemare 

 

 

(4) bello 

 

 

(5) vecchio 

(6) catalogo 

 

adattato da www.ilpost.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.selpress.com/istitutotreccani/immagini/140114C/2014011428087.pdf
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Compito 4 

Completare il testo con le espressioni adatte scegliendole tra quelle date. (8 punti) 

 

Lecco, città di Manzoni1 e di heavy metal 

 

Lecco è una delle città più heavy metal d'Italia: secondo gli amministratori del sito “Metallari, 

unitevi!”, che si sono preoccupati di compilare (1)____________________, la città del Lago 

di Como compare al terzo posto. 

Capoluogo dell'omonima (2)____________________ istituita nel 1995 in Lombardia, la città 

è situata sul lago di Lecco, ramo orientale del lago di Como, e sulla sponda sinistra del fiume 

Adda, tra i monti delle Prealpi. Il suo centro corrisponde all’antico borgo fortificato, che 

(3)____________________ sul porto. 

Il monumento simbolo della città è il Ponte di Azzone Visconti, detto anche Ponte Vecchio, 

ma (4)____________________ neanche l’ottocentesca Basilica di San Nicolò e il raffinato 

Palazzo Belgiojoso, oggi sede del Museo civico Archeologico e del Museo naturalistico. 

(5)____________________ di Tripadvisor2 hanno inoltre messo nella loro top five la Pista 

Ciclabile sull'Adda e Villa Manzoni. Vissutoci in età adolescenziale, lo scrittore Alessandro 

Manzoni trasse dai ricordi legati a questa bella villa l’ispirazione per il romanzo de I Promessi 

Sposi, provocando non pochi dispiaceri a quelle migliaia di studenti italiani che ancora oggi 

soffrono soltanto a sentirlo nominare. (6)____________________, l'unico problema della 

città sono i parcheggi, sempre troppo affollati. 

Lecco è stata regina nel mondo per la produzione e la lavorazione del filo di ferro e dei suoi 

derivati. Nel secondo dopoguerra industria e (7)____________________ conoscono uno 

straordinario sviluppo; oggi la zona di Lecco è famosa per la produzione di 

(8)____________________  di vario uso. Quindi, città metal in tutti i sensi. 

1grande scrittore italiano dell’Ottocento; I Promessi Sposi, il suo romanzo più importante, è lettura obbligatoria 

nelle scuole italiane  
2è un portale web di viaggi                                                                       adattato da www.turismo.it 

 

(1) il riassunto il brano la classifica la domanda 

(2) regione autostrada provincia capitale 

(3) si affaccia si confronta affronta si nasconde 

(4) 
non hanno nulla in 

comune 

non sono 

irrinunciabili 
non stupiscono 

non sono da 

perdere 

(5) Gli utenti I passanti Gli impiegati I servi 

(6) Infatti Scherzi a parte Eppure Per farla breve 

(7) inganno condimento artigianato atteggiamento 

(8) detersivi tessuti oggetti di vetro forbici e coltelli 

 

http://www.turismo.it/italia/scheda/lecco/
http://www.turismo.it/italia/scheda/como/
http://www.turismo.it/italia/scheda/como/
http://www.turismo.it/italia/scheda/lombardia/
http://www.turismo.it/
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Compito 5 

Inserire gli elementi mancanti nel testo. (8 punti) 

   in carne ed ossa             senza il peso di una guida cartacea           sulle proprie gambe 

           con le ruote sgonfie e la batteria scarica                 per attaccare le bici 

 con casco, lucchetto           tranne quella dell’itinerario più lungo         per conto proprio 

 

 

Nasce a Torino "Tour in bike" 

Come funziona l’offerta di Tourinbike? 

«Ci sono tre proposte. La prima prevede semplicemente il noleggio di una bicicletta, 

(1)_________________________ e, per chi lo richiede, seggiolino per bimbi. Io fornisco una 

mappa delle piste ciclabili e il turista può girare per Torino (2)_________________________, 

lasciando zaini e bagagli in un armadietto chiuso a chiave. La seconda possibilità è quella di 

prenotare una visita della città accompagnati da una guida in bicicletta, con commento in 

italiano o in altre lingue. Con una persona (3)_________________________ il turista può 

instaurare un dialogo, non solo fare un giro tra le bellezze architettoniche. Infine, nella terza 

offerta, il giro è lo stesso, ma con un’audioguida su lettore mp3.» 

Come funziona la visita di Torino con l’audioguida? 

«Si può noleggiare l’audioguida insieme alle biciclette, ma non è obbligatorio: chi vuole può 

usare la propria bici. (4)_________________________, che comprende i parchi torinesi, le 

audioguide potrebbero interessare anche chi preferisce un giro turistico pedonale 

(5)_________________________: io, per esempio, non riesco più a leggere le guide turistiche 

che sono sempre scritte in piccolo e mi costringono ogni volta a cambiare occhiali.» 

Come nasce l’idea di Tourinbike? 

«Torino è una città ciclabile, ha la fortuna di essere tutta pianeggiante. Le piste ci sono, il 

centro è chiuso al traffico e lo si può percorrere da una parte all’altra sulle due ruote, 

tagliandolo in linea retta. Anche la mentalità sta cambiando: qualche anno fa eravamo in 

pochi a pedalare in città, oggi ci contendiamo i pali (6)_________________________.» 

Un’iniziativa di questo genere può reggersi senza finanziamenti pubblici? 

«Al momento non ho nessun finanziamento né dal Comune né dalla Regione. E’ la mia 

scommessa: penso che l’attività possa reggersi (7)_________________________, 

l’importante è riuscire ad ottenere visibilità.» 

Quindi una grande fiducia nelle due ruote... 

«Un tempo, quando avevo i figli piccoli, usavo l’auto. Poi ho cominciato a lasciarla sempre di 

più in cortile, finché i tempi si sono così dilatati che, quando avrei voluto prenderla, la trovavo 

(8)_________________________. Allora l’ho data via e ora utilizzo soltanto la bicicletta. 

Quando proprio non posso pedalare chiamo il taxi… in realtà in tutti questi anni l’ho preso 

solo due volte. Alla fine l’auto non serve. 

adattato da www.ecodallecittà.it 

 

http://www.ecodallecittà.it/
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Compito 6 

Trovare la parola con cui completare ogni espressione della colonna. (6 punti) 

 

 

(0) 

    

   dire 

 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

≈ la 

propria 

fare il giro 

del ≈ 
≈ la cena ≈ da uomo ≈ la verità il bar ≈ casa orario d’≈ 

un 

modo di 

≈ 

il mappa≈ ≈ un esame 
≈ a maniche 

lunghe 

è una città 

tutta da ≈ 

cinque gradi 

≈ zero 
≈ postale 

tanto  

per ≈ 

campione 

del ≈ 
≈ la valigia stirare la ≈ 

≈ una nuova 

specie 

marina 

≈lineare 
il padre torna 

dall’≈ 

mai ≈ 

mai 

ci siamo 

divertiti un ≈ 

È tardi,  

ti devi ≈ 

velocemente! 

≈ a righe 
≈ l’acqua 

calda 
al piano di ≈ 

≈ 

informazioni 
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"B" 

Comprensione scritta 

(20 punti) 

 

Compito 1 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte tolta. (7 punti) 

 

Due anni senza comprare vestiti 

Un giorno ho deciso di non comprare più abiti perché i vestiti che avevo nell'armadio erano 

più di quanti potessi metterne. Ho iniziato a dar via, a fare riordini e l'armadio si è ridotto di 

moltissimo. Mi sono resa conto che mi sento bene con pochissime cose e tendo a mettere 

sempre quelle, (1)_______________.  

Negli armadi delle persone che conosco si ammassano decine, quando non centinaia, di abiti 

mai messi o usati una volta, cui si aggiungono i nuovi acquisti. Continuiamo ad acquistare e 

ad accumulare perché siamo continuamente stimolati a farlo, (2)_______________. 

Vivendo in questo modo, si crea quasi spontaneamente una specie di rete nella quale vengono 

prelevati e messi in circolo abiti di ogni genere. Personalmente ho iniziato con gli amici e i 

parenti, (3)_______________. Ci si trova davvero di tutto: abiti per tutti i giorni, da lavoro, da 

sera, da cerimonia, abiti sportivi, costumi da mare, scarpe e perfino biancheria per la casa. Mi 

è capitato moltissime volte di ricevere abiti che avevano il cartellino, quindi mai indossati. Se 

ci pensiamo, l'acquisto stagionale di vestiti non è quasi mai una necessità 

(4)_______________. Ma un vestito già usato da un altro diventa, di fatto, nuovo e diverso 

per me. 

Si tratta di iniziare a vedere le cose con occhi nuovi: l'impulso all'acquisto è, in realtà, 

telecomandato dalle pubblicità martellanti e dalle vetrine sapientemente allestite e scintillanti 

di oggetti che sembrano chiamarci. La moda stessa è un sapiente sistema per produrre, 

consumare e buttare nel tempo di una stagione. Se ieri i pantaloni erano stretti, oggi dovranno 

essere larghi e poi, dopodomani, di nuovo stretti, (5)_______________. Il rischio è quello di 

sentirsi diversi dagli altri. E le riviste di moda e quelle “femminili” contribuiscono al sistema 

in modo non indifferente. Questi meccanismi si aggiungono al marketing sempre più 

accattivante e strategico, capace di riuscire a farci acquistare cose che già sappiamo che non 

metteremo, (6)_______________, o che appaiono desiderabili solo perché sono in saldo. 

Già da due anni io vivo senza praticamente acquistare vestiti. E’ divertente, creativo (ho 

imparato ad aggiustare, stringere, riadattare), è utile e rispetta l'ambiente. Ho smesso di 

pensare ai vestiti (7)_______________. Anche così, ho comunque più di quello che mi serve. 

Se spargiamo la voce o diamo noi inizio al circuito virtuoso del reindossare, sarà facile 

trovare montagne di abiti disponibili e in ottime condizioni anche solo con il passaparola. 

adattato da www.ilcambiamento.it 

 

 

 

http://www.ilcambiamento.it/
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A)  ma è dettato dal desiderio di avere qualcosa di diverso e di nuovo 

B)  ma poi il cerchio si allarga e arrivano vestiti di persone che neppure conosci, perché amici 

     di amici 

C)  che non sono nemmeno della taglia giusta ma lo diventeranno in un immaginario futuro 

D)  ma la maggior parte di noi potrebbe vivere gli anni a venire senza problemi con i soli 

      vestiti già presenti in casa 

E)  come una consolazione, un modo per omologarsi, per essere riconosciuti parte di 

      qualche gruppo 

F)  così non si potranno mettere quelli comprati l'anno prima 

G)  cioè i vestiti che mi fanno sentire a mio agio e che mi piacciono 

 

 

Compito 2 

Scrivere in ogni spazio la lettera corrispondente alla parte del testo tolta. (7 punti) 

 

 

Intervista ad una lettrice ambulante1 

 

Che cosa fa esattamente un lettore ambulante? 

Faccio consulenze sugli acquisti per le biblioteche e progetti di lettura per le scuole. Mi 

occupo di redigere gli elenchi dei libri in uscita, indicando perché li si deve comprare e per 

quali lettori sono adatti. (1)____________________ 

Quanto leggi? 

Una volta, dedicavo alla lettura un intero giorno alla settimana, il venerdì. Adesso posso dire 

di leggere in ogni momento libero. In media, leggo 4 romanzi a settimana. 

(2)____________________ 

Come hai cominciato? Prima che cosa facevi? 

Ho un talento naturale, una grande capacità di lettura e una notevole memoria per i libri che 

leggo. Dopo l'università ho iniziato a lavorare part time in una libreria e ho capito che quello 

che mi piaceva davvero fare era leggere e parlare di libri. (3)____________________ 

Ti è mai successo che qualcuno ti abbia messo in difficoltà nell’ambito del tuo lavoro? 

Ho un'ottima memoria e mi capita difficilmente di dimenticare un libro che ho letto. E', 

comunque, impossibile aver letto tutto. (4)____________________ 
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Oltre a quelli positivi, la lettura può avere aspetti negativi? 

Per quanto riguarda gli aspetti negativi, mi riferisco soprattutto ai lettori accaniti, c'è il rischio 

di tendere a vivere molto nei libri, perdendo un po' il contatto con la realtà. 

(5)____________________ 

La lettura migliora le persone? 

No, non lo penso affatto. (6)____________________ 

Perché a molte persone non piace leggere? 

Perché non hanno trovato il libro giusto. (7)____________________ 

1chi si sposta, non ha un posto fisso 

adattato da www.ilcambiamento.it 

 

 

A)  Una volta una bambina mi consigliò un bellissimo libro di cui non avevo mai sentito 

parlare. Quell'indicazione mi arrivò, appunto, da una bambina, cosa che tengo sempre 

presente, nel caso dovessi iniziare a darmi delle arie. Sto scherzando, naturalmente, ma 

l'incontro con i lettori è bello anche per questo.  

 

B)  E' come dire “non amo innamorarmi”: impossibile! Il mio lavoro è proprio questo, creare 

le condizioni giuste perché ci sia l'innamoramento. C'è un libro per ogni lettore. 

 

C)  Il lavoro che richiede più tempo, in realtà, è decidere cosa leggere; devo sfogliare tanti 

libri e decidere quali prendere in considerazione e quali scartare. Ormai, però, sono diventata 

molto veloce. 

 

D)  Si sa che Hitler aveva un'ottima biblioteca ed era un buon lettore. Tutto dipende da quello 

che leggi. Non sono per quelle affermazioni del tipo “leggere ti salva la vita” o “la lettura ti 

nobilita”. 

 

E)  E' una professione che mi sono, in qualche modo, costruita. Successivamente ho fatto 

anche dei corsi. 

 

F)  Mi capita, ad esempio, di pensare a situazioni che credo mi siano successe realmente, ma 

poi mi accorgo di averle lette in un libro. La lettura fornisce un mondo parallelo in cui ci si 

può rifugiare, dà la possibilità di vivere tante vite. 

 

G)  Inoltre, incontro moltissimi lettori. Questo lo faccio principalmente nei gruppi di lettura. 

Si tratta di gruppi in cui si legge da soli, a casa, e poi ci si incontra per parlare di cosa si è 

letto. 

 

 

http://www.ilcambiamento.it/
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Compito 3 

Decidere se le affermazioni sono vere o false. (6 punti) 

 

 

Carbonara day: com’è nata la pasta alla carbonara 

 

Oggi è il Carbonara day. L’International Pasta Organization ha avuto l’idea di indire una 

giornata per parlare di un celebre piatto italiano, la pasta alla carbonara. Per tutto il giorno, 

con l’hashtag #carbonaraday, blogger, food influencer, giornalisti e chef hanno detto la loro 

su questo piatto e, più in generale, sul rapporto tra tradizione e contaminazione in cucina. 

Quando abbiamo chiesto ad un’antropologa, Alessandra Guigoni, di raccontarci l’origine 

della pasta alla carbonara, ci ha scritto che molti dei piatti tradizionali della cucina italiana, 

ritenuti millenari, presenti nella cultura gastronomica del Belpaese “dalla notte dei tempi”, 

sono invece frutto di invenzioni piuttosto recenti. Un esempio eclatante è la pasta alla 

carbonara, gettonatissima dai turisti che visitano Roma, conosciuta e imitata in tutto il mondo. 

Pare che storicamente non si trovino tracce scritte antecedenti agli anni ’40 del Novecento: 

numerose sono le ipotesi relative alle origini, ma nessuna pare decisiva. 

C’è chi chiama in causa i carbonai toscani tra i possibili inventori della ricetta, chi si rifà alla 

tradizione napoletana o abruzzese per la presenza di alcuni ingredienti tipici. C’è, infine, chi 

ricorda i soldati americani che, trovandosi a Roma durante la seconda guerra mondiale, 

prepararono una pastasciutta usando ingredienti a loro cari, egg and bacon appunto, che si 

amalgamarono perfettamente con cacio1 e pepe: nacque così un nuovo piatto, che i cuochi 

italiani fecero proprio. Un’altra versione, meno poetica, racconta che nel 1944 molti ristoranti 

romani compravano le “Razioni K” dei soldati americani, che contenevano uova e bacon 

disidratati, per condire la pasta e poter così tenere aperti i locali: allora era tutto razionato2, e 

al mercato nero si vendeva a carissimo prezzo. 

La storia dell’origine della carbonara, un piatto così iconico e simbolico, non è ancora stata 

del tutto chiarita. L’uso dell’uovo in cucina, insieme al formaggio, appartiene ovviamente da 

secoli alle usanze dell’Italia settentrionale e centrale. E la pasta al cacio e pepe si prepara da 

tempo immemorabile; dunque, l’aggiunta di uovo e le modalità di preparazione, ne sono una 

probabile evoluzione. Già nel ‘700 la pasta condita semplicemente con del formaggio era 

diffusa in buona parte del Belpaese e in Viaggio in Italia Goethe, descrivendo la cucina di 

Napoli, accenna: “I maccheroni si cuociono per lo più semplicemente nell’acqua pura e vi si 

grattugia sopra del formaggio, che serve ad un tempo da grasso e da condimento”. In quel 

tempo nella sacca dei pastori, tra i pomodori secchi e il lardo essiccato, c’era spazio anche per 

qualche fetta di pecorino3, un sacchetto di pepe nero in grani e qualche manciata di spaghetti 

essiccati. Il pepe nero stimola direttamente i recettori del calore e aiutava dunque i pastori a 

proteggersi dal freddo; il pecorino stagionato si conserva a lungo e la pasta garantisce un 

apporto di carboidrati e, di conseguenza, di calorie. 

1tipo di formaggio 
2 limitato nel consumo, con porzioni prestabilite per ciascuno 
3tipo di formaggio 

adattato da www.lifegate.it 

https://twitter.com/search?q=%23carbonaraday
http://www.expo2015.org/magazine/it/lifestyle/quando-e-nata--davvero--la-pastasciutta-alla-carbonara.html
http://www.expo2015.org/magazine/it/lifestyle/quando-e-nata--davvero--la-pastasciutta-alla-carbonara.html
http://www.lifegate.it/
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 vero falso 

1. 
In occasione del Carbonara Day si è parlato anche di 

sicurezza alimentare. 

  

2. 
Pare che la pasta alla carbonara non sia un piatto tanto antico 

quanto la gente comune pensa. 

  

3. 
Nel terzo capoverso1 sono riportate tre teorie sull’origine 

della carbonara. 

  

4. 
È molto probabile che la carbonara sia nata durante la 

seconda guerra mondiale. 

  

5. 
Le ricette che contengono uovo e formaggio sono tipiche 

della cucina meridionale. 

  

6. 
Come condimento per la pasta, il formaggio è di uso più 

antico di quello delle uova. 

  

1parte del testo 
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"C" 

Espressione scritta (30 punti) 

Leggere attentamente il resoconto apparso su un giornalino scolastico italiano ed esprimere 

la propria opinione in una lettera al redattore di 200-240 parole, trattando i punti riportati 

sotto. 

 

Tre mesi di vacanze estive sono troppi? 

Diciamolo, le vacanze estive sono il vero miraggio della maggior parte degli studenti. Sono 

tanti, infatti, i ragazzi e le ragazze che tengono conto in modo scrupoloso dei giorni che li 

separano dalla fine della scuola e dai tre mesi di vacanza che li aspettano durante l’estate. Ma 

le vacanze estive sono troppo lunghe?  

Secondo quanto riporta Repubblica.it, infatti, durante un suo intervento il Ministro del Lavoro 

ha dichiarato: “Un mese di vacanza va bene, anche un mese e mezzo, ma non c'è un obbligo 

di farne tre" e ha continuato poi "non troverei niente di strano se un ragazzo lavorasse tre o 

quattro ore al giorno per un periodo preciso durante l'estate, o partecipasse a qualche corso di 

formazione professionale" aggiungendo che i suoi figli, durante l’estate, sono sempre andati a 

lavorare al mercato ortofrutticolo.  

L’intervento del ministro è stato accolto positivamente dal Movimento dei genitori secondo il 

quale, infatti, la vacanza estiva di tre mesi “non fa bene ai figli” e “annulla gli sforzi 

d’apprendimento fatti durante l’anno scolastico che nemmeno i compiti per l’estate riescono a 

salvare”.  

Dall’altra parte, anche l'associazione studentesca Rete degli Studenti medi ha subito rilasciato 

un comunicato, osservando in primo luogo che più della metà degli studenti lavora durante 

l’estate e che bisognerebbe, piuttosto, redistribuire le vacanze in modo più equilibrato durante 

l’anno scolastico.  

E voi, cosa ne pensate?                                                                     adattato da www.studenti.it 

 

Nella risposta bisogna trattare i seguenti punti: 

• dare un giudizio personale sulla questione e motivarlo; 

• valutare la proposta del Ministro; 

• commentare le affermazioni del Movimento dei genitori; 

• valutare quanto detto dagli studenti. 

 
Figyelem!  

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

A megadott szószámhatár alatt és felett 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.repubblica.it/
http://www.studenti.it/
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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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Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ................................................................... 

 


