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I. LETTURA 
 

Leggi il seguente testo e rispondi alle domande. (1 punto per risposta) 
 

Stranieri in sciopero(1): « 24 ore senza di noi» 
 

Una manifestazione nazionale per rendere visibili gli stranieri che vivono e lavorano in Italia. 

Saranno sessanta le piazze in cui il primo marzo immigrati e italiani manifesteranno per 

mostrare l'importanza dell'immigrazione per la situazione socio-economica del Paese. Sono  

previste tante iniziative nelle diverse città coinvolte. A Varese verrà offerto agli agenti della 

polizia un "pranzo etnico". A Trieste ci si impegnerà a cancellare le scritte razziste dai muri. A 

Bologna ci sarà una mostra all'aperto con le foto dei ╅nuovi italiani╆. A Milano verranno offerte 
delle lezioni di lingue straniere in piazza.  

 

L'iniziativa si svolgerà contemporaneamente in Francia, Spagna e Grecia. Alle 18.30, in tutte 

le piazze italiane coinvolte verranno "liberati" dei palloncini gialli, il colore simbolo della 

manifestazione. Nata in maniera spontanea, la protesta del Primo Marzo ha ricevuto l'adesione 

di una serie di organizzazioni, partiti politici e i sindacati. Anche se questi hanno dato il loro 

sostegno, non hanno proclamato lo sciopero generale a livello nazionale. Le astensioni(2) dal 

lavoro saranno, dunque, numerose e la copertura sindacale verrà garantita principalmente dai 

sindacati di base. 
 

«Sono con l'astensione dal lavoro che i lavoratori stranieri effettueranno lunedì primo 

marzo»: ha detto il vice presidente della Commissione Lavoro della Camera, Giuliano Cassola. 

«Le motivazioni dell'iniziativa sono valide: gli immigrati vogliono dimostrare non solo di 

esistere, ma anche di essere indispensabili, con la loro presenza e il loro lavoro, alle attività 

economiche e sociali del Paese. Poiché si tratta di una situazione assolutamente vera, spero che 

la manifestazione abbia successo e che la comunità nazionale comprenda che l'integrazione è l╆unica soluzione». 
 

(1) 
Sciopero:                                  (2) 

astenzione : امتناع  
 

A) Segna con una (X) se queste affermazioni sono VERE o FALSE. 
 

AFFERMAZIONI V F 
1. La manifestazione durerà più di un giorno.   
2. Allo sciopero parteciperanno solo gli stranieri.   
3. Si organizzeranno manifestazioni in tutte le città italiane.   
4. I sindacati hanno chiamato a uno sciopero nazionale.   

 



 
 

ヵ ـــكتــــبـا ヵء أヶشــــــ ヶا فـــــグهــــــ ケاإطــــــــا 
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 V F 
5. Molti lavoratori parteciperanno allo sciopero.   
6. Cassola è d╆accordo con lo sciopero.   
7. Gli immigrati desiderano dimostrare la loro importanza per l╆economia italiana.   
8. Secondo Cassola gli immigrati devono essere integrati.   

 

B) Trova nel testo i sinonimi delle seguenti parole: 
1.  assicurata (paragrafo 2)                  =  ___________________________________________ 

2.  necessari (l’ultimo paragrafo)       =  ___________________________________________ 
  

C) A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo? 
1. QUESTI:          ______________________________           
2. LORO:            ______________________________    

(Totale         /12) 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
       

Prova A 
Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi. (1 punto  per risposta) 

1. Secondo le previsioni del tempo, la prossima settimana _______________  (piovere). 

2. Ieri Paola _______________  (andare) al lavoro a piedi perché c╆ _______________  
(essere) sciopero degli autobus, per questo _______________  (arrivare) in ritardo.  

3. Credo che ormai il computer ______________  (essere) un bene di consumo assolutamente 

necessario. 

4. Se io fossi grande, mi _______________  (comprare) tutti i vestiti che voglio. 
 

Prova B  
Scegli la forma corretta fra quelle proposte. (0,5  per risposta) 
 

Agriturismo 
 Il fenomeno dell╆agriturismo è nato in – a – per Italia alla fine degli anni ╆80. Oggi ci sono molta 

–molte – molti agriturismi dove è possibile godere delle qualità della vita di campagna e dove 

gli – le – i ospiti possono partecipare alle attività agricole. Ma agriturismo significa anche – che 

– neanche gustare una buona cucina dai sapori antichi, avere a – con – per disposizione 

prodotti naturali spesso biologici, rilassarsi, dedicarsi allo – alla – al  sport e fare escursioni. 



 
 

ヵ ـــكتــــبـا ヵء أヶشــــــ ヶا فـــــグهــــــ ケاإطــــــــا 
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Prova C 
Leggi il seguente testo e completalo scegliendo le parole dalla lista: cattivo – critica – famiglia – 

lamenta – mentre – paio – più – quando – ridere – riesce. (0.5 per risposta) 
 

Mio fratello 
 

Mio fratello è abbastanza alto e robusto, solitamente si veste con un __________________ di 

jeans e un maglione. Mia madre si __________________ spesso per quello che fa. Si chiama Luca 

ed ha 4 anni __________________ di me. Abita con me e la mia __________________ in via 

Fantin. Per mia madre è molto intelligente, ma per me è solo __________________ e antipatico; 

a volte però è buono e gentile. __________________ mia madre si arrabbia con lui non 

__________________ a rimanere seria, perché lui la fa __________________ sempre. 

 

Prova D 
Cosa esprimono le seguenti frasi? Scegli tra a, b o c , come nell’esempio. (1 punto per risposta) 
 

Esempio: Posso entrare?   a. opinione b. offerta c. permesso 
 

1. Vorrei tanto visitare l’Italia. 
a. desiderio b. consiglio c. richiesta 

 
2. Vuoi un caffè? 

a. offerta b. permesso c. speranza  
 
3. Mi dispiace, ho da fare. 

a. accordo b. invito c. rifiuto 
 

(Totale         /16) 

III. PRODUZIONE SCRITTA 
 
Perferisci viaggiare da solo/a o in compagnia (con un amico, fratello, sorella, genitori, ecc.)? 

Spiega perché.  (Devi scrivere circa 120 parole) 



 
 

ヵ ـــكتــــبـا ヵء أヶشــــــ ヶا فـــــグهــــــ ケاإطــــــــا 
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N.B. Si prega di accettare qualsiasi risposta conveniente non menzionata in queste chiavi 
 

I. LETTURA        (Totale 12 punti  / 1 punto per risposta) 
 
A)     1.F     2.F     3.F     4.F      5.V     6.V     7.V       8.V  
 
B))    1. grantita                                    2. indispensabili 
 
C)     1. i sindacati                                2. gli immigrati 

   

 

 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA       (Totale 16 punti) 
 
Prova A   (1 punto per risposta) 
 

1. pioverà                                            2. è andata – era – è arrivata     

3. sia                                                     4. comprerei 
 
Prova B   (0.5 per risposta) 
  

                in – molti – gli – anche – a – allo  
 

Prova C   (0.5 per risposta) 
 

               paio – lamenta – più – famiglia – cattivo – quando – riesce – ridere  
 

Prova D  (1 punto per risposta) 
               1. a       2. a       3. c  
 

 

III. PRODUZIONE SCRITTA   (Totale  12 punti) 
 

Per la correzione, si utilizzi la seguente griglia: 
 

1. Adeguatezza e completezza 3 pt 

2. Efficacia comunicativa 2,5 pt 

3. Correttezza morfosintattica 2,5 pt 

4. Lessico 2 pt 

5. Ortografia e punteggiatura 1 pt 

6. Lunghezza 1 pt 
 

Per ottenere il punteggio finale si prega di dividere il totale ottenuto per 2 


