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ا لغة اإيطاية
ل سا ك ا شعب العلمية واتقنية واأصيلة

I. LETTURA
Leggi il seguente testo e rispondi alle domande.

RICETTE DI CUCINA SU INTERNET PER I GIOVANI
Che cosa posso cucinare? In Inghilterra nasce un sito internet sulle ricette di cucina,
dedicato soprattutto ai giovani e agli universitari che si trovano a dover preparare da soli i loro
pranzi e cene. Sono sempre di più i ragazzi che studiano lontani da casa, che hanno poco tempo
per badare alla cucina e pochi soldi a disposizione.
L'idea è partita da Daniel Brown, un ragazzo inglese che studia come tanti in un’università
lontana da casa. All'inizio parte armato di una lista di ricette della mamma, poi guardando il suo
frigorifero nello scomparto degli alimentari gli è nata l'idea di creare un sito web per scrivere le
ricette che poteva cucinare con gli ingredienti a sua disposizione.
Un sito che ha qualcosa per tutti. Dalla ricetta classica alla più recente, e non serve certo
essere grandi cuochi per cucinarla. Il divertente e nuovo sito pubblicato sul giornale inglese
Guardian ha fatto un boom di click. Il sito è diventato sempre più visitato: ragazzi e ragazze che si
scambiano consigli su come cucinare una buona ciambella alla cannella, o un’insalata diversa dal
solito, come cuocere i maccheroni o le varianti possibili per preparare un perfetto budino di riso.
Daniel dedica il suo successo web al padre, scomparso qualche anno fa, alla madre e alla famiglia.
Tutto su internet, tutto a portata di mano, con gli ingredienti esatti e lo spazio per lasciare
commenti e suggerimenti. Ci si riunisce su questo sito anche per condividere gusti comuni e
scambiarsi idee su nuovi esperimenti di cucina, come il gruppo di tutti gli amanti del cioccolato o
dei cibi senza grassi. E ancora ricette per vegetariani e gelati creativi. Al momento la più cliccata
è la ricetta di una marmellata di cipolle rosse caramellate.
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I. LETTURA (1 punto per risposta)
A) Segna con una (X) se queste affermazioni sono VERE o FALSE:

1
2
3
4
5
6

Affermazioni
Che cosa posso cucinare? è un sito americano.
Il sito serve per i giovani che vivono in famiglia.
Il sito presenta ricette per chi vuole spendere meno.
Le ricette del sito sono facili da preparare.
Il sito offre varie ricette.
All’inizio il sito ha avuto poco successo.

V

F

B) Completa la seguente frase con le informazioni del testo:
Sul sito è possibile trovare ricette e …
1. …………………………………………………………………………………….……..
2. …………………………………..……………………………………………….………
C) Trova nel testo i sinonimi delle seguenti parole:
1. Cucinare (paragrafo 1) = ______________________________
2. Moderna (paragrafo 3) = ______________________________
D) A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo?
1. GLI:
_______________________________
2. CucinarLA: _______________________________

(Totale

/12)
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II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Prova A
Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi. (1 punto per risposta)
1. Speriamo che Sara _________________ (andare) in spiaggia con noi.
2. Quando arriveremo a Roma, _________________(andare) da Roberto e Lucia e
_________________ (divertirsi).
3. Andrei più spesso all'estero, se _________________ (avere) la possibilità.
4. Ieri, mentre _________________ (uscire) di casa, _________________ (arrivare) il mio
amico Paolo

Prova B
Scegli la forma corretta fra quelle proposte. (0,5 per risposta)
Miastanza è un sito che ti permette di cercare anche – però – o di offrire una stanza in uno –
un’ – un appartamento in condivisione in tutta Italia.
È il sito ideale per studenti e giovani professionisti chi – cui – che si spostano sul territorio
nazionale e hanno immediato bisogno da – di – a trovare un alloggio. È un’utilissima risorsa
per che – chi – quale ha una stanza da affittare. È il sito numero uno in Italia da – a – per
trovare il tuo coinquilino ideale!
Prova C
Leggi il seguente testo e completalo scegliendo le parole dalla lista: (0,5 per risposta)
buon – comunicative – lavoro – messaggio – molto – navigare – pagare – perdere –
richiesti – servizi – vogliono.
Internet offre possibilità interessanti a chi vuole un ___________________ nuovo. Hai passione
per la rete, curiosità e un___________________ inglese?
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Puoi fare il surfista del web. Devi___________________ tutto il giorno in internet alla ricerca di
siti da segnalare. Le aziende che ___________________ diffondere il loro nome sono molte e sono
disposte a ___________________ molto. I guadagni partono dai 700 euro in su. Se hai buone
qualità ___________________ puoi fare l’animatore di chat. Gli animatori di chat sono
___________________ richiesti dai portali che offrono questi ___________________.
Prova D
Cosa esprimono le seguenti frasi? Scegli tra a, b o c , come nell’esempio. (1 punto per risposta)
Esempio: Dovresti smettere di fumare.

a. invito

b. consiglio

c. rifiuto

1. Posso sedermi?
a. proposta

b. offerta

c. permesso

2. Maria è più magra di Sandra.
a. paragone

b. desiderio

c. opinione

3. Paolo ha la barba lunghissima.
a. desiderio

b. sensazione

c. descrizione
(Totale

III. PRODUZIONE SCRITTA
Parla delle tue abitudini alimentari pasti quotidiani, piatti, orari, luoghi… .
(Devi scrivere circa 120 parole)
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N.B. Si prega di accettare qualsiasi risposta conveniente non menzionata in queste chiavi
I. LETTURA
A)

1.F

2. F

(Totale 12 punti / 1 punto per risposta)
3.V

4.V

5.V

6.F

B)) 1. Lasciare commenti e suggerimenti
3. Scambiarsi idee su nuovi sperimenti di cucina

2. Condividere gusti comuni

(lo studente deve dare due delle 3 risposte)

C)

1. Preparare

2. Recente

D)

1. A Daniel Brown (il ragazzo inglese)

2. La ricetta

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Prova A (1 punto per risposta)
1. vada/andrà
3. avessi
Prova B (0.5 per risposta)
o – un – che – di – chi – per

(Totale 16 punti)

2. andremo – ci divertiremo
4. uscivo – è arrivato

Prova C (0.5 per risposta)
lavoro – buon – navigare – vogliono – pagare – comunicative – molto – servizi
Prova D (1 punto per risposta)
1. c
2. a 3. c

III. PRODUZIONE SCRITTA

(Totale 12 punti)

Per la correzione, si utilizzi la seguente griglia:
1. Adeguatezza e completezza
2. Efficacia comunicativa
3. Correttezza morfosintattica
4. Lessico
5. Ortografia e punteggiatura
6. Lunghezza

3 pt
2,5 pt
2,5 pt
2 pt
1 pt
1 pt

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

