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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 

Cari studenti, 

l’ambiente sta male per colpa nostra. Se tutti facciamo piccoli gesti ecologici, il mondo potrà essere 

un posto più pulito e più sano. Questi sono alcuni comportamenti che potete fare per aiutare 

l’ambiente a guarire.  

A – Perché non provate, se è possibile, ad andare a scuola a piedi? Fate una bella colazione e uscite 

con un po’ di anticipo. Cercate anche di convincere la mamma o il papà a lasciare a casa la macchina 

e andare al lavoro a piedi. Quando non usate la macchina contribuite a tenere l’aria pulita e fate un 

po’ di movimento che fa molto bene al vostro corpo. 

B – Non usate bottiglie di plastica, perché inquinano molto l’ambiente, l’aria, la natura e fanno male 

alla salute degli uomini. Quando compriamo meno bottiglie di plastica, aiutiamo l’ambiente a 

rimanere pulito e sano. 

C – Non sprecate(*) la carta! Se vi piace disegnare, magari anche a scuola, oppure, quando usate la 

carta igienica, ricordatevi che la carta è un bene prezioso e non va sprecata! Per produrre un foglio 

di carta bianca tagliamo tanti alberi e usiamo tanta acqua e molta energia elettrica.  

D – Chiudete il rubinetto mentre vi lavate i denti, la faccia o le mani. L’acqua infatti è una risorsa 

molto preziosa per tutti e non va sprecata! Ognuno di noi ogni giorno senza volerlo consuma molta 

più acqua di quella veramente necessaria. Ad esempio a casa spesso laviamo i piatti o la macchina o 

innaffiamo il giardino con il rubinetto sempre aperto.  

E – Spegnete la luce! Arriva la primavera, le stanze delle nostre case, la scuola, gli uffici sono pieni di 

luce di sole. In questo periodo dell’anno possiamo spesso evitare l’uso della luce delle lampadine. 

Capita spesso, però, di vedere luci accese in stanze di case, uffici, negozi anche quando quelle stesse 

stanze sono illuminate dalla luce naturale.  

F – Coltivate alberi e piante. Il verde aiuta a mantenere l’aria pulita, per questo è importante che ci 

siano molti alberi soprattutto nelle città, dove l’aria non è pulita a causa principalmente delle 

automobili. Se vivete in città e avete un balcone, un terrazzo o un cortile, potreste anche voi far 

crescere delle piantine.  

Ciao e ricordate che bastano piccoli gesti quotidiani per aiutare il nostro pianeta a guarire! 

_____________________________ 
(*) sprecate: تبذِّروا 
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I. LETTURA 
 

Prova     A(                                      (1 punto) 
 

Scegli il titolo più adeguato al testo. (( 
 
 

1. Come salvare il pianeta  
   

2. Come risparmiare l’energia  
   

3. Come far crescere un albero  
 

Prova     B (                                 (5 punti) 
 

 

Segna con una croce (X) se queste affermazioni sono vere o false: (1 punto per risposta) 
  

AFFERMAZIONI  V F 

1 Camminare fa bene alla salute e all’ambiente.   

2 La plastica inquina molto.   

3 È ecologico usare la quantità necessaria di acqua.   

4 Spegnere la luce non utilizzata è un gesto ecologico.   

5 Secondo l’autore è impossibile salvare l’ambiente.   
 

Prova     C(                                 (3 punti) 
 

Completa le frasi con le informazioni del testo.  (0.5 per risposta) 
 

1. Per evitare di sprecare l’acqua a casa bisogna chiudere il rubinetto quando voi: 
a.  ________________________________________ 

b.  ________________________________________ 

c.  ________________________________________  

2. Per avere un’aria pulita si consiglia di: 
a. ________________________________________ 

b. ________________________________________ 

c. ________________________________________ 
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Prova     D (                                 (3 punti) 
 

Trova nel testo i contrari delle seguenti parole:   (1 punto per risposta) 
 

1. inquinato        (paragrafo 1)       ≠ ____________________________________________ 

2. accendete       (paragrafo 6)       ≠ ____________________________________________ 

3. dimenticate   (l’ultimo paragrafo)       ≠ ____________________________________________ 

 

Prova     E (                                 (3 punti) 
 

A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo?   (1 punto per risposta) 
 

1. VI     : ____________________________________________  

2. QUELLA          : ____________________________________________  

3. DOVE            : ____________________________________________      (TOTALE        /15) 

 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Prova     A (                                 (4 punti) 
 

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

1. Quando lui finirà l’università  (dovere) ___________________ cercarsi subito un lavoro.  

2. Mia moglie crede che io non (volere) ___________________ più invitare le sue amiche a casa nostra.    

3. Domani non verrò alla festa perché (lavorare) ___________________ tutta la giornata. 

4. Se (avere) ___________________ tempo, andrei a teatro.  

        
Prova     B (                                 (3 punti) 
 

Scegli la parola giusta fra quelle proposte.   (0,5 per risposta) 
 

Gli italiani preferiscono usare la propria automobile invece – ma – anche se dei mezzi pubblici. In città, 

però, oltre dell’ – dall’ – all’  automobile, il mezzo più diffuso è l’autobus e nelle – nei – negli grandi 

città la metropolitana.  Molti sono quelli – quei – quegli che in città usano lo scooter e la bicicletta. Gli 

italiani chi – che – cui abitano fuori città usano di solito il treno, sia per andare nel – dal – al  lavoro o 

per viaggiare.  
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Prova     C (                                 (3 punti) 
 

Completa il testo scegliendo le parole dalla lista.    (1 punto per risposta) 
 
 

aspettare – bella – cittadini – conosciuta – rispettare 

Berna è la capitale della Svizzera, il paese più pulito del mondo. Berna è anche una città 

_____________________ per la produzione di cioccolata e latticini. Offre ai suoi 

_____________________ un ambiente pulito e sano, l’aria e l’acqua più pulite del mondo. La popolazione 

è molto attenta a _____________________ l’ambiente. 

 

Prova     D (                                 (1 punto) 
 

Cancella la parola che non appartiene al gruppo.   (0,5 per risposta) 
 

   Esempio:  fratello – padre – amico – nonna  
 

1. grazie – buongiorno – ciao – arrivederci  
2. maglietta – camicia – sciarpa – giacca  
   

 

Prova     E (                                 (3 punti) 
 

Abbina l’espressione alla funzione.  (1 punto per risposta) 
 

 

  a. paragone 

1. La tavola è accanto al divano.  b. desiderio 

2. Ho sete, ci date un bicchiere d’acqua?  c. previsioni 

3. Come mai studi questa lingua straniera?  d. localizzare  

4. Siena è più pulita di Napoli.  e. chiedere qualcosa 

  f.    chiedere il motivo  

  
  

  (TOTALE        /15) 

 

 

1 2 3 4 

    
TOTALE         /15 
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III. PRODUZIONE SCRITTA                         
 

Come preferisci andare a scuola? Camminando o usando un mezzo di trasporto e perché? (Devi scrivere 
circa 100 parole) 
 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  (TOTALE        /10) 

 

 
 

https://moutamadris.ma/

