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I. LETTURA 
 

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

Istruzione medio-alta, conoscenza di due-tre lingue, tre su quattro hanno un lavoro. E sono 
620 mila i bambini figli di stranieri nati e residenti in Italia. Per una volta c'è un'indagine che 
fotografa la realtà dei tre milioni di stranieri che vivono ufficialmente in Italia. Sono famiglie 
laboriose che cercano di migliorare e migliorarsi. Sono i punti principali dell'indagine sugli 
immigrati che è stata presentata  alla Camera dei deputati. La ricerca si basa su interviste a due 
mila immigrati. 

Il livello di istruzione e la conoscenza dell'italiano – Una percentuale "consistente" tra gli 
immigrati è composta da persone dotate di un'istruzione "medio-alta" e una parte notevole ha 
istruzione "superiore". Inoltre Il 30% degli immigrati parla italiano con i figli. Tre su quattro 
ritengono di saper parlare "molto o abbastanza bene l'italiano" e il 60% conosce anche il 
francese o l╆inglese. 

Il lavoro – Tre su quattro hanno dichiarato di avere un lavoro mentre il 25% (soprattutto 
studenti e casalinghe) è in cerca di un lavoro. Tra chi ha un'occupazione "la maggior parte" ha 
un contratto regolare; il 25% è pagato a ore, il 16% svolge un'attività autonoma. I lavoratori a 
nero sono circa 76 mila. Le occupazioni più diffuse sono operaio, badante, collaborattrice 
domestica a ore o cameriere. Tra quelle autonome: negoziante, ristoratore e artigiano. Il 35% 
non risponde alla domanda: ╅quanto guadagni al mese?╆. 

La casa – Il 44% degli immigrati vive con la propria famiglia. Il 30% divide la casa con amici 
o parenti; il 17% con altre persone e il 10% vive da solo.  

La cittadinanza – Tre famiglie su quattro hanno uno o due bambini. Più della metà degli 
immigrati (il 53%) ha figli nati in Italia il che ha fatto aumentare le nascite in Italia. Il 55% è 
interessato ad avere la cittadinanza, soprattutto sudamericani e africani. Il 20% dice che prima 
o poi tornerà nel suo paese. Il 25% è indeciso.  

Cosa pensano loro di noi – La sintesi è il titolo di un film: "Italiani brava gente". Alla 
domanda cosa pensano gli immigrati degli italiani le risposte più frequenti sono state: "brava 
gente"; "ti aiutano se capiscono che sei sincero"; "sono attenti all'educazione dei figli"; 
"rispettano gli anziani". 

 
 

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

AFFERMAZIONI V F 
1. In Italia ci sono tre milioni di immigrati regolari.   
2. Pochi immigrati sono istruiti.   
3. La metà degli immigrati usa l╆italiano per comunicare in famiglia.   
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 V F 
4. Gran parte degli immigrati parla l╆italiano, il francese e l╆inglese.   
5. Quasi tutti gli immigrati in Italia sono disoccupati.   
6. Più della metà degli immigrati fa lavori irregolari.   
7. Tutti i figli degli immigrati sono nati in Italia.   
8. Gli immigrati hanno una buona impressione sugli italiani.   

 
B) Trova nel testo i sinonimi di queste parole:  
1.  professione  (paragrafo 3)          =  ___________________________________________ 

2.  familiari        (paragrafo 4)          =  ___________________________________________ 
 

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

(Totale         /12) 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
       

Prova A 
Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi. (0,5  per risposta) 

 

1. Credo che Angela  ________________ (arrivare) con l╆autobus, per questo 
________________ (andare) ad aspettarla alla fermata. 

2. Ieri mattina quando il professore ________________ (entrare) in classe, alcuni studenti 
________________ (chiacchierare). 

3. Da quando ________________ (nascere) sua figlia Alessia, Susanna non ________________ 
(dormire) più di notte. 

4. Se ________________ (essere) in te, non ________________ (perdere) questa occasione, e 
comincerei il lavoro subito. 
 

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

 

Lina, la mia compagna di banco, è una ragazza simpatica. La – Lo – Le chiamiamo smemorina 
perché – allora – ma  ha una pessima memoria. Ieri si è alzata e si è preparata per venire a – 

alla – in scuola ma è uscita di casa con – senza – in  scarpe: si è dimenticata! È arrivata in 
classe in pantofole, ma ciascuno – nessuno – qualcuno ha detto niente perché ormai tutti noi 
la conosciamo. Anch╆io ho imparato come comportarmi con lei: ho sempre con me – io – mi 

fogli e penne in più perché smemorina gli – lo – li dimentica sempre a casa, nei – dai – dei 

lavori di gruppo le ricerche le tengo sempre io: se gli – le – li do a lei, sono sicura che non si 
ricorda.  Lo so è un disastro, ma – se – mentre è davvero divertente. 
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Prova C 
Leggi il seguente testo e completalo scegliendo le parole dalla lista: accetta – ancora – asilo – 
provare – ricci – segue – sempre – suoi – università – vuole. (0.5 per risposta) 
 

Mia sorella 
 

Mia sorella ha 3 anni, è alta circa 95 cm e ha i capelli marroni e __________________. 
È magra, tiene molto ai __________________ giochi; se le tolgo un gioco si arrabbia. Mia sorella frequenta l╆__________________. Tutte le sere a mia madre dice che il 
giorno dopo non __________________andare a scuola. Ogni volta che mia madre la 
porta a scuola, è __________________sul punto di piangere. Mia sorella si chiama 
Federica. Mi__________________sempre e se le dico di non seguirmi lo fa 
__________________di più. Quando deve comprarsi le scarpe non se le vuole 
mai__________________. 

 

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. Viaggerei volentieri in Marocco. 
a. desiderio b. consiglio c. richiesta 

 

2. Ti do un passaggio? 
a. offerta  b. permesso c. speranza 

 

3. Scusa, facciamo un’altra volta. 
a. accordo b. invito c. rifiuto 

 

(Totale         /16) 

III. PRODUZIONE SCRITTA 
 
Scegli UNA delle due prove. (Devi scrivere circa 150 parole) 

 

Prova A 
Cosa pensi dell’immigrazione? 

 
Prova B 
Scrivi un’email ad un amico per raccontargli come ti sei preparato/a per gli esami finali di 
baccalaureat, con chi e dove hai studiato, come ti sentivi prima degli esami, ecc. 
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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.V     2.F     3.F     4.V      5.F     6.F     7.F       8.V   
 
B))    1. occupazione/lavoro               2. parenti 
 
C)     1. le occupazioni                          2. gli immigrati 

 

 

 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA       (Totale 16 punti) 
 
Prova A   (0.5 per risposta) 
 

1. arrivi/arriverà  - vado/andrò       2. è entrato – chiacchieravano/stavano chiacchierando 

3. è nata – dorme                                   4. fossi - perderei       
 
Prova B   (0.5 per risposta) 
  

                  la – perché – a – senza – nessuno – me – li – nei – le – ma  
 

Prova C   (0.5 per risposta) 
 

                  ricci – suoi – asilo – vuole – sempre – segue – ancora – mai  
 

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 

  


