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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	 3.	Un	viaggio	per	studiare	 1 pt 

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

	

Prova	C	
1.	b.	conoscere	nuove	persone	e	nuovi	posti																																c.	divertirsi	
2.	a.	la	lingua																																								b.	il	freddo	
	

2 pt/ 
0.5 per item 

Prova	D	 1.	paura																																						2.	ricordo																																								3.	simpatiche			 3 pt/  
1 per item 

Prova	E	 1.	(quell’)	anno																								2.	(la	prima)	cosa																										3.	(l’)inglese		 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	 ha	fatto	–	ha	controllato	–	ha	risposto	–	si	è	preparato		 2 pt/  
0.5 per item 

Prova	B	 1.	ho	finito											2.	accetti/accetterà																3.	porterebbe														4.	verrà		 2 pt/ 
0.5 per item 

Prova	C	 della – per – che – Quando – perché – In 3 pt / 
0.5 per item 

Prova	D	 calde - contiene - bene - crema - consuma  2.5 pt / 
0.5 per item 

Prova	E	 1.	gelato																									2.	cibo																						3.	pieno		 1.5 pt / 
0.5 per item 

Prova	F	 1.	c														2.	f														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. 
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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 
 

 

Lasciare	 famiglie	 e	 amici,	 conoscere	 giovani	 di	 tanti	 paesi,	 affrontare	 situazioni	 difficili	 in	 un	 paese	
straniero,	vivere	esperienze	 indimenticabili.	Tutto	questo	 l'hanno	vissuto	milioni	di	studenti	 in	tutta	
l'Unione	 Europea,	 grazie	 a	 Erasmus,	 un	 programma	 di	 scambio	 tra	 le	 università	 europee	 nato	 nel	
1987.			
	

Giovanna,	 una	 delle	 prime	 studentesse	 italiane	 a	 partire	 per	 un'esperienza	 di	 studio	 in	 un	 paese	
straniero,	 racconta:	 "Era	 il	 1987,	 studiavo	 Lingue	 all'università	 di	 Pisa	 e	 per	 un	 anno	 sono	 stata	
all'università	di	Tübingen,	in	Germania.	Per	me	quell'anno	ha	cambiato	la	mia	vita	e	lo	ricordo	ancora.	
Quando	 sono	 partita	 volevo	 imparare	 la	 lingua,	 conoscere	 nuova	 gente,	 nuovi	 posti	 e	 volevo	 anche	
divertirmi.	 Certamente	 avevo	 paura	 di	 vivere	 in	 un	 paese	 nuovo	 per	 me.	 I	 primi	 momenti	 erano	
difficili:	nuova	città	e	lezioni	incomprensibili”.		
	

“Io	 –	 racconta	 Giovanna	 –	 vivevo	 in	 una	 casa	 di	 studenti	 e	 dovevo	 condividere	 la	 cucina	 con	 due	
tedeschi,	due	americani,	una	vietnamita,	un	peruviano	e	un	colombiano.	Dopo	un	anno	all'estero	sono	
tornata	in	Italia.	Adesso	faccio	l’impiegata,	sono	sposata	e	ho	due	bambine.	Ma	quell'anno	in	Germania	
lo	ricordo	sempre”.		
	

Giulia,	studentessa	romana	che	sta	studiando	all'università	di	Friburgo,	in	Germania,	racconta:	“Sono	
partita	all'inizio	di	settembre	ed	ero	molto	contenta,	desideravo	questo	viaggio	da	anni.	Volevo	vivere	
in	una	situazione	totalmente	diversa	dal	solito.	Da	studentessa	di	lingue,	la	prima	cosa	a	cui	ho	pensato	
è	 stata	quella	di	eliminare	qualsiasi	 contatto	con	 la	 lingua	 italiana.	L’università	di	Friburgo	è	molto	
grande,	 purtroppo	 ci	 s'incontrano	 moltissimi	 ragazzi	 provenienti	 dall'Italia.	 Ho	 affittato	 un	
appartamento	con	una	ragazza	tedesca,	così	ero	obbligata	a	parlare	sempre	il	tedesco”.		
	

“Riuscire	a	frequentare	tutte	le	lezioni	è	molto	difficile	–	continua	Giulia.	Le	difficoltà	non	mancano:	io,	
per	esempio,	nei	primi	giorni	 in	Germania	ho	avuto	un	problema	di	salute	e	sono	dovuta	andare	dal	
medico.	Dovevo	parlare	di	malattie	e	usare	termini	medici	in	tedesco.	L'esperienza	però	è	bellissima,	
sto	facendo	tante	amicizie	e	soprattutto	sono	riuscita	a	imparare	molto	bene	la	lingua	tedesca”.			
	

La	 maggior	 parte	 degli	 studenti	 italiani	 scelgono	 paesi	 come	 la	 Spagna,	 la	 Francia,	 la	 Germania	 o	
l’Inghilterra.	 Ma	 c'è	 anche	 chi	 ha	 scelto	 di	 andare	 più	 lontano.	 È	 il	 caso	 di	 Silvia,	 studentessa	 di	
economia	e	commercio	all'università	di	Perugia,	che	ha	vissuto	cinque	mesi	a	Czestochowa,	in	Polonia:	
“Volevo	fare	un'esperienza	diversa	-	racconta	Silvia	-	e	ho	scelto	di	andare	a	studiare	per	alcuni	mesi	in	
un	paese	dell'Est	europeo.	Czestochowa	è	una	città	non	molto	grande,	ed	eravamo	in	tutto	dieci	italiani	
a	fare	questa	esperienza,	per	questo	ho	vissuto	sempre	insieme	ai	ragazzi	polacchi.	All'inizio	ho	avuto	
qualche	problema,	soprattutto	con	la	lingua:	l'inglese	non	lo	sanno	in	molti,	e	per	necessità	ho	dovuto	
imparare	 qualche	 parola	 di	 polacco.	 E	 poi	 faceva	 molto	 freddo.	 Dopo	 pochi	 giorni,	 invece,	 ho	
conosciuto	tante	persone	simpatiche,	e	alla	fine	non	volevo	più	andar	via”.	 
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 ھیجوتلاو

¨ 

 

I. LETTURA 
 

Prova      A(                              (1 punto)	 	
	

Scegli il titolo adeguato al testo. (( 

 

1.	 Un viaggio per divertirsi ¨	
	 	 	

2.	 Un viaggio per lavorare ¨	
	 	 	

3.	 Un viaggio per studiare ¨	

	 	 	
Prova     B (                            ( 6 punti)	 	

 

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

AFFERMAZIONI		 V	 F	

1	 Erasmus	è	nato	in	Europa.		 	 	
2	 Giovanna	ha	vissuto	da	sola	in	Germania.	 	 	
3	 Giovanna	lavora	adesso	in	Germania.	 	 	
4	 Giulia	parla	solo	italiano	in	Germania.		 	 	
5	 Silvia	ha	imparato	il	polacco	in	Italia.		 	 	
6	 Silvia	vive	con	dieci	studenti	italiani.		 	 	

	 	 	
 

Prova     C(                              (2 punti)	 	
 

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

1.	Giovanna	voleva	partire	in	Germania	per:	
		a.		Imparare	il	tedesco.	

b.		________________________________	

c.		________________________________	
	

2.  In	Polonia,	Silvia	aveva	problemi	con: 

a.	________________________________ 

b.		________________________________	
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Prova     D (                              

 

(3 punti)	 	

 

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

1.	coraggio							(paragrafo	2)							 ≠	 ____________________________________________	

2.	dimentico				(paragrafo	3)							 ≠	 ____________________________________________	

3.	cattive											(l’ultimo	paragrafo)							 ≠	 ____________________________________________	

	 	 	
Prova     E (                              (3 punti)	 	

 

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

1.	LO	 :	 ____________________________________________	 	

2.	QUELLA	 :	 ____________________________________________	 	

3.	LO	 :	 ____________________________________________	
	

	 	 (TOTALE        /15)	
	

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Prova     A (                              (2 punti)	 	
	

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

Ogni	mattina	Fabio	si	sveglia	molto	presto.	Fa	colazione,	controlla	la	posta	elettronica,	risponde	ad	alcune	
e-mail	urgenti	e	poi	si	prepara	per	andare	in	ufficio	in	macchina.	

	

Ieri	mattina	Fabio	si	è	svegliato	molto	presto.___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

	 	 	

Prova     B (                              (2 punti)	 	
 

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

1. Non	(finire) _______________________ il	mio	piatto	di	pasta,	perché	non	avevo	più	fame.	

2. Penso	che	Giulio	non	(accettare) _______________________ il	mio	consiglio. 

3. Se	Simona	andasse	a	Venezia,	ti	(portare) __________________________   un	souvenir.  

4. Il	medico	(venire) __________________________ a	visitare	Paola	domani	mattina.	
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Prova     C (                              (3 punti)	 	
 

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

Lucia	è	una	studentessa	che	abita	a	Lerici,	una	piccola	città	della	–	sulla	–	alla	Liguria.	Lei	abita	con	la	sua	
famiglia.	I	suoi	genitori	lavorano	da	–	per	–	su	una	grande	azienda	italiana	che	produce	borse	e	scarpe.		È	
una	 ragazza	molto	attiva	chi	–	cui	 -	 che	 ama	uscire	 con	 le	 sue	amiche,	 fare	 sport	e	 suonare	 la	 chitarra.	
Invece	–	Quando	–	Perché	non	studia,	aiuta	sua	madre	a	casa.	Ama	andare	in	vacanza	al	mare	mentre	–	
perché	–	così	adora	prendere	il	sole	sulla	spiaggia.	Con	–	In	–	A	 inverno	ama	sciare	sulle	Dolomiti	ed	è	
molto	brava	con	gli	sci.	
	 	 	

Prova     D (                              (2,5 punti)	 	
 

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

	

bene – calde – consuma – contiene – crema – fredde – male – pasta 
	
Il	 gelato	 non	 è	 soltanto	 un	 alimento	 che	 rinfresca	 durante	 le __________________________ giornate	

d'estate,	 ma	 può	 sostituire	 un	 pasto.	 Infatti, ___________________________ grassi,	 proteine,	 magnesio,	
calcio	da	latte	e	creme,	sali	minerali	e	vitamine.	
Mangiare	 il	 gelato	 fa ___________________________ma	 non	 bisogna	 esagerare	 perché	 contiene	 molte	
calorie.	 In	una	coppetta	di	100	grammi	di	gelato	alla ___________________________ci	 sono	220	calorie.	
Alcuni	studi	affermano	che	ognuno	di	noi ___________________________13	chili	di	gelato	in	un	anno!	
	 	 	

Prova     E (                              (1,5 punto)	 	
 

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

Esempio:		bidé	–	lavandino	–	vasca	–	frigorifero	
 

1.	tè	–	caffè	–	succo	–	gelato	
2.	cibo	–	colazione	–	cena	–	pranzo	
3.	alto	–	basso	–	pieno	–	grasso	

	

Prova     F (                              (4 punti)	 	
 

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

 

	 	 a. 			Invito	 	 	 	 	 	

1. Leggi	ad	alta	voce!		 	 b. Desiderio	 	 	 	 	 	

2. A	domani!	 	 c. 	Ordine	 	 1	 2	 3	 4	

3. Perché	mangi	tanta	frutta?	 	 d. Motivo	 	 	 	 	 	

4.		Perché	non	andiamo	allo	zoo?	 	 e. Paragone	 	 	 	 	 	

	 	 f. 		Saluto	 TOTALE						/15	
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III. PRODUZIONE SCRITTA                                         
 

Prova  A                           (Devi	scrivere	circa	60	parole)																							(4	punti) 
 

La	tua	e-mail	non	funziona	più,	hai	creato	un	nuovo	indirizzo	elettronico.	Scrivi	a	un	tuo	amico	un	messaggio	

per	informarlo	e	per	dargli	la	nuova	e-mail.					

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

Prova  B                                   (Devi	scrivere	circa	100	parole)																					(6	punti) 
 

Parla	 della	 tua	 esperienza	 di	 apprendimento	 della	 lingua	 italiana.	Quando	hai	 iniziato	 a	 imparare	 questa	

lingua?		Dove?	Che	difficoltà	hai	avuto?		
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

	 	 (TOTALE       /10)	
 

 


