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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 

A causa della crisi economica, sempre più persone scelgono di lasciare l'Italia per trasferirsi in paesi 
in cui il costo della vita è più basso. Ma quali sono i posti dove si può vivere bene con 350 euro al 
mese? Secondo il sito Opentravel i cinque paesi scelti dagli italiani sono i seguenti: 
 
La Thailandia 
Nel Nord della Thailandia, 21 euro al mese bastano per pagare l'affitto. Il costo sale su un minimo di 
60 euro se l’abitazione è vicino al mare.  
Anche il prezzo del cibo è bassissimo: il pollo con riso venduto in strada costa meno di un euro. La 
spesa mensile per mangiare non supera i 150 euro e così si può anche risparmiare un po’ di soldi 
per fare shopping. 
 
La Cambogia 
È una destinazione che sta diventando sempre più scelta, dove con 350 euro al mese si può vivere 
nella capitale Phnom Penh. Visto che il Paese è molto visitato dai turisti, è difficile trovare casa per 
meno di 150 euro al mese. Mangiare, invece, costa più o meno come in Thailandia: per un pasto al 
ristorante si spende circa 1,50 euro. 
 
Le Filippine  
Con 350 euro al mese si può vivere tranquillamente anche nelle Filippine: non nella capitale Manila, 
ma nella provincia di Cebu, una delle più sviluppate del Paese con campi da golf, spiagge e centri 
commerciali. Qui un appartamento costa circa 100 euro al mese, e con altri 150 si possono coprire 
le spese per il cibo e permettersi anche qualcosa in più.  
 
La Costa Rica 
Anche in Costa Rica il costo della vita è uno dei più bassi al mondo. A San José, la capitale, si può 
vivere tranquillamente con 425 euro al mese. Ma per chi si allontana dalla capitale bastano meno di 
200 euro al mese per affittare una piccola casa.  
Al ristorante per mangiare un buon pasto si spende meno di 4 euro. I prezzi del cibo in Costa Rica 
sono bassissimi. Ad esempio un casco di banane (più di 25 chili) costa appena 30 centesimi. 
 
Belize  
È il posto ideale per chi sogna di vivere vicino al mare dei Caraibi con pochi soldi. Il piccolo Paese 
centroamericano ha spiagge bellissime e un clima piacevole. I prezzi sono molto simili a quelli della 
Costa Rica: per affittare una grande casa a Cayo, a circa un'ora di macchina da Belize City, la 
capitale, sono infatti sufficienti 210 euro al mese.  

https://motamadris.ma/
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I. LETTURA 
 

Prova      A(                                 (1 punto) 
 

Scegli il titolo più adeguato al testo. (( 
 

1. Dove mangiare con pochi soldi  

2. Dove vivere con pochi soldi  

3. Dove fare turismo con pochi soldi  
 

Prova     B (                                 (6 punti) 
 

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

AFFERMAZIONI  V F 
1 In Italia il costo della vita è basso.   
2 In Thailandia, con 21 euro si può affittare una casa sul mare.   
3 I prezzi del cibo in Thailandia e in Cambogia sono quasi simili.   

4 Nella capitale Manila l’affitto è di circa 100 euro al mese.   
5 Sono sufficienti 200 euro al mese per vivere nella capitale della Costa Rica.   
6 In Costa Rica un chilo di banane costa 30 centesimi.   

 
Prova     C(                                 (2 punti) 
 

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

 
Gli italiani scelgono Belize perché: 
a.  ________________________________ 

b.  ________________________________ 

c.  ________________________________ 

d.  ________________________________ 
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Prova     D (                                 (3 punti) 
 

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

1. alto                   (paragrafo 1)       ≠ 
____________________________________________ 

2. massimo       (paragrafo 2)       ≠ ____________________________________________ 

3. diversi            (l’ultimo paragrafo)       ≠ ____________________________________________ 
 

Prova     E (                                 (3 punti) 
 

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

1. DOVE         = _____________________________________________________ 
2. DOVE         = _____________________________________________________ 
3. QUI            = _____________________________________________________ 

(TOTALE        /15)
 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Prova     A (                                 (2 punti) 
 

Trasforma il testo al passato.   (0,5 per risposta) 
 

Domenica prossima Mario e Lisa si sposeranno. Sarà un giorno molto importante per loro. 
Organizzeranno una bella festa e inviteranno molte persone. La festa avrà luogo in un ristorante molto 
grande. 
 

Domenica scorsa Mario e Lisa si sono sposati.___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Prova      B (                                 (2 punti) 
 

  

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

1. Lunedì scorso Maria e suo marito dovevano andare a Roma, ma alla fine non (partire)   
_______________________  perché c’era lo sciopero dei treni. 

2. Domani prima di partire, (venire/io) _______________________da te per salutarti. 
3. Se Arturo mangiasse sano, (avere) _______________________una salute di ferro. 
4. Spero che voi oggi (passare) _______________________una bella serata. 
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Prova      C (                                 (3 punti) 
 

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

Quest’anno ho deciso di partire con Valentina a Lecce in Puglia. Abbiamo preso l’aereo all’aeroporto di 
Fiumicino e siamo arrivate due ore dopo – fa – adesso. Abbiamo affittato una macchina, ma Valentina non 
ha la patente, perché – quindi – anche ho guidato sempre io. La prima notte abbiamo dormito in un 
albergo sul - nel – dal centro storico. La mattina abbiamo visitato la città e abbiamo camminato tutto il 
giorno. Sulla piazza del Duomo ci siamo riposate un po’ di – da – in un bar. L’ultimo giorno io e Valentina 
abbiamo fatta – fatte – fatto una passeggiata in un paesino vicino a Lecce. Una vacanza perfetta chi – cui – 
che consiglio a tutti.  

 

Prova     D (                                 (2,5 punti) 
 

Completa il testo scegliendo le parole dalla lista.    (0,5 per risposta) 
 

divertiremmo – economico – fotografia – lavoro – pausa – piacerebbe – simpatico – vorrebbe 
 

Cara Linda,  
finalmente ho finito di lavorare e ho tempo di riposare: ogni tanto bisogna veramente fare una 
_______________________! Adesso vorrei passare qualche giorno in montagna per rilassarmi. Mi 
_______________________venire dalle tue parti per fare delle escursioni. Potresti consigliarmi una bella 
zona e anche un albergo _______________________? In questo momento purtroppo non ho molti soldi. E 
tu hai ancora tanto _______________________? Potresti venire anche tu con me in montagna? Ci 
_______________________un sacco! Un abbraccio.    Marta  

 

Prova     E (                                 (1,5 punti) 
 

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

Esempio: parrucchiera – infermiera – cameriera – straniera   
1. stivali – calze – scarponi – mocassini  
2. ristorante – menu – negoziante – cuoco  
3. valigia – zaino – borsa – treno  
 

 

Prova     F (                                 (4 punti) 
 

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

 

  a. consiglio 

1. Lavati le mani!  b. ordine 
2. Immagino che la tua professione sia un po’ dura.  c. opinione 

3. Buongiorno, io sono Maria, Maria Bianchi.  d. presentarsi 
4. Dovresti smettere di fumare.  e. frequenza  
   f.   invito (TOTALE        /15) 

 

1 2 3 4 
    

TOTALE         /15 
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III. PRODUZIONE SCRITTA   
 

Prova   A (Devi scrivere circa 60 parole)                                        (4 punti) 
Sei solo a casa tua e vuoi uscire a fare la spesa. Scrivi un biglietto ai tuoi genitori per informarli dove vai. 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ ِ

____________________________________________________________________________________________ ِ

Prova   B (Devi scrivere circa 100 parole)                                     (6 punti) 
Cosa fai per avere una buona salute?  
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 (TOTALE       /10) 
 

Devi scrivere prova A e prova B 
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N.B. Si prega di accettare qualsiasi risposta conveniente non menzionata in queste chiavi. 

I. LETTURA 

N.B. Non si deve penalizzare lo studente per gli errori di lingua. 

Prova A 2. Dove vivere con pochi soldi         1 pt 

Prova B 1. F                 2. F                3. V                   4. F                   5. F                        6. F 6 pt/  
1 per item 

 
 
Prova C 

a. possono vivere (vicino al mare dei Caraibi) con pochi soldi 
b. ha spiagge bellissime 
c. ha un clima piacevole 
d. i prezzi sono bassi / sono simili a quelli della Costa Rica 
Possibili risposte: possono affittare una grande casa per 210€ 

 
 
2 pt/ 
0.5 per item 

Prova D 1. basso                         2. minimo                         3. simili   3 pt/  
1 per item 

Prova E 1. (i) posti                                2. (una) destinazione / (la) Cambogia  
3. (nella provincia di) Cebu 

3 pt/  
1 per item 

 TOTALE   15 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

N.B. Si attribuisce 0 punti a qualsiasi risposta completamente o parzialmente sbagliata. 
Prova A Era/è stato – hanno organizzato – hanno invitato – ha avuto/aveva   2 pt/  

0.5 per item 

Prova B 1. sono partiti                      2. verrò                  
3. avrebbe                            4. passiate/ passerete    

2 pt/ 
0.5 per item 

Prova C dopo – quindi – nel – in – fatto – che   3 pt / 
0.5 per item 

Prova D pausa – piacerebbe – economico – lavoro – divertiremmo  

 

2.5 pt / 
0.5 per item 

Prova E 1. calze                      2. negoziante                             3. treno  1.5 pt / 
0.5 per item 

Prova F 1. b                                  2. c                                         3. d                                4. a 4 pt / 
1 per item 

 TOTALE   15 

III. PRODUZIONE SCRITTA 

Per la correzione, si utilizzi la seguente griglia: A B 
1. Adeguatezza e completezza 1 1.5 

2. Efficacia comunicativa 0.75 1.25 

3. Correttezza morfosintattica 0.75 1 

4. Lessico 0.75 1 

5. Ortografia e punteggiatura 0.5 0.75 

6. Lunghezza 0.25 0.5 

  4 /4 6/6 

 TOTALE   10 
 

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

https://motamadris.ma/

