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 ..........................رقم االمتحان: 
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 3 المعامل 4
 مدة

 اإلجناز
 اإليطالية اللغة

 اآلداب مسلك: اإلنسانية والعلوم اآلداب شعبة

 المادة

 الشعبة والمسلك

  
 

 ............ لحروفوا......  : باألرقام02النقطة النهائية على  االمتحانخاص بكتابة 

 (02)على المصحح التأكد من أن النقطة النهائية على 

 ......................................................اسم المصحح وتوقيعه: 

 اللغة اإليطاليةالمادة: 
: اإلنسانية والعلوم اآلداب شعبةالشعبة والمسلك: 

 اآلداب مسلك

 NS 19 ورقة اإلجابة الصفحة: 0 على 5

 

 

 

I. LETTURA 
 

Prova      A(                                (1 punto)  
 

Scegli il titolo adeguato al testo. (( 
 

1. Pediatra scrive ai bambini  
   

2. Pediatra legge ai bambini  
   

3. Pediatra insegna ai bambini  
   

Prova     B (                                ( 6 punti)  
 

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

AFFERMAZIONI  V F 
1 Il dottor Saldutti ama leggere libri.   
2 Nello studio del dottor Saldutti i bambini scrivono storie.   
3 I genitori hanno subito accettato l’orario degli incontri di lettura.   
4 Tutti i bambini leggono gli stessi testi.   
5 Ai piccoli piacciono molto gli incontri di lettura.   
6 “Il Circolo del grillo parlante” si è trasformato in un’associazione culturale.    

 

Prova     C(                                (2 punti)  
 

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

1. Secondo il dottor Saldutti, leggere ai bambini: 

  a.  fa bene alla salute. 

b.  ________________________________ 

c.  ________________________________ 

 

2.  Gli incontri di lettura permettono ai genitori di: 

a. ________________________________ 

b.  ________________________________ 



 

 

 ال يكتب أ ي يشء

 يف هذا االإطار 
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Prova     D (                                
 

(3 punti)  

 

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

1. Fine                 (paragrafo 2)       ≠ 
____________________________________________ 

2. Assenza         (paragrafo 3)       ≠ ____________________________________________ 

3. Si annoiano   (paragrafo 5)       ≠ ____________________________________________ 

   
Prova     E (                                (3 punti)  

 

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

1. LO : 
____________________________________________  

2. LORO : ____________________________________________  

3. LI : ____________________________________________ 
 

  (TOTALE        /15) 
 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Prova     A (                                (2 punti)  
 

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

Di solito passo la vacanza a casa dei miei nonni. Ogni giorno incontro i miei cugini e insieme andiamo a 
scoprire la natura. La nonna ci prepara piatti squisiti che ci piacciono molto.  
 

Da bambino passavo la vacanza a casa dei miei nonni.______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

   

Prova     B (                                (2 punti)  
 

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

1. Le prossime vacanze, io e la mia famiglia (viaggiare) ____________________ in un paese asiatico.  

2. Questo (essere) ____________________  il computer che i miei genitori mi (comparare) 

____________________  due anni fa. 

3. L’estate scorsa (andare) ____________________  ogni giorno in piscina con mio fratello.  
 



 

 

 ال يكتب أ ي يشء

 يف هذا االإطار 

 

 

 NS 19 : الصفحة 4 على 5
 الموضوع - 0202 العادية الدورة - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 

 اآلداب مسلك: اإلنسانية والعلوم اآلداب شعبة - اإليطالية اللغة مادة:
 

 

 

Prova     C (                                (3 punti)  
 

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

Cara Francesca, finalmente mercoledì prossimo arriverò a – di – in Firenze e ti telefonerò dopo – 

appena – mentre arriverò. Non avrò molto tempo libero allora – ma – perché ti vedrò con molto 

piacere. Sarò delle – sulla – alla stazione verso le 10. Spero che incontreremo i nostri amici e perché – 

così – invece potremo parlare delle vacanze. Vi – Ci – Li vediamo mercoledì. Maria. 
 

Prova     D (                                (2,5 punti)  
 

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

 

anni – automobili – autostrade – città – lavorano – produzione – settimane – studiano 

 
In Italia ci sono molte fabbriche di____________________: la FIAT ha sede a Torino, l’Alfa Romeo a Milano, la 

Ferrari a Modena. Alla FIAT ____________________circa 200000 operai. La ____________________di 

automobili è molto aumentata e negli ultimi ____________________è stato necessario costruire 

molte____________________.  
 
   

Prova     E (                                (1,5 punto)  
 

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

Esempio: divano – tavola – comodino – porta  
 

1. comprare – vendere – affittare – festeggiare  
2. commessa – cameriera – casalinga – cassiera  
3. patata – carota – cipolla – fragola  

 
Prova     F (                                (4 punti)  
 

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

 

  a.   Previsione      
1. La banca è a 400 metri da qui, sulla sinistra.  b. Descrizione      
2. La mia camera è spaziosa.  c.  Ordinare  1 2 3 4 

3. Non vado mai allo stadio da solo.   d. Localizzare      
4.  Due caffè, per favore!  e. Frequenza       
  f.   Motivo  TOTALE      /15 

 
 

 

 



 

 

 ال يكتب أ ي يشء

 يف هذا االإطار 
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III. PRODUZIONE SCRITTA                                         
 

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

Un tuo amico ti invita alla sua festa di compleanno, scrivi un biglietto per ringraziarlo e fargli gli auguri.   
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

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

Parla della tua infanzia. (Dove abitavi? I tuoi amici di scuola? Che attività facevi nel tempo libero? Ecc.) 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

  (TOTALE       /10) 
 

./.
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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 
 

Rocco Saldutti è un pediatra di Bari che organizza incontri di lettura nel suo studio, dopo le 
visite. L’idea è nata, 20 anni fa, dal suo amore per i libri e dal suo lavoro. L’attività lo aiuta a 
capire se qualche bambino ha un problema fisico oppure psicologico. Secondo il dottor 
Saldutti, leggere ai bambini ad alta voce dai primi anni di vita fa benissimo al loro sviluppo e 
alla loro salute. Leggere ad alta voce a un bambino dalla più piccola età lo aiuterà negli studi. 
Un piccolo che conosce 350 parole a 3 anni avrà risultati scolastici migliori di uno che ha un 
vocabolario più povero, di sole 50 parole.   
 

E così  ha deciso di tenere aperto il suo studio in ore serali per leggere fiabe, racconti, poesie ai 
suoi piccoli pazienti. Lo studio resta aperto fra le 19:30 e le 20:30, due volte alla settimana. 
All’inizio i genitori non sono stati d'accordo, perché era tardi. Per loro è un orario in cui si 
prepara il bambino per andare a dormire. Dopo, dalla prima esperienza, i genitori cambiano 
idea. Ora più di cento bambini partecipano a questi incontri.   
 

Ovviamente i bambini che partecipano sono divisi secondo la loro età in gruppi: i più piccoli 
dai 3 ai 5 anni, i piccoli dai 6 agli 8 anni e i più grandi fino ai 13 anni. Per i più piccoli 
la presenza dei genitori è obbligatoria. I testi sono scelti in base al loro livello. Certamente ai 
bimbi di pochi anni si leggono soprattutto fiabe. Ma ai più grandi anche Dante o Shakespeare. 
 

Ai bambini piace molto questa attività. E anche i genitori trovano questi momenti molto utili e 
piacevoli. Per loro è un modo per stare di più con i figli e soprattutto per allontanarli dai 
tablet, smartphone e televisione. 
 

I bambini sono molto contenti dell’esperienza che vivono con i loro genitori. Tutti i bambini 
amano ascoltare storie. Poi vedere la mamma che legge è un divertimento particolare. I 
bambini si divertono, ascoltano, crescono, imparano a capire i testi letti. Alcuni bambini già a 
7-8 anni vogliono leggere fiabe ai loro amici più piccoli.   
 

Da questa esperienza è nato “il Circolo del grillo parlante”, un gruppo di 90 genitori che su 

Facebook si scambia consigli ed è arrivato ad avere una biblioteca che comprende ora 400 

libri. Il gruppo è diventato dopo un’associazione culturale. 

Pediatra : un medico per bambini../ 
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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. Pediatra legge ai bambini 1 pt 

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

 

Prova C 
1. b. fa bene allo sviluppo dei bambini.               c. aiuterà i bambini negli studi. 

2. a. Stare di più con i figli        b. allontanare i figli dai tablet, smartphone e televisione 
 

2 pt/ 
0.5 per item 

Prova D 1. inizio                                      2. presenza                                        3. Si divertono   3 pt/  
1 per item 

Prova E 1. (Rocco) Saldutti                  2. I genitori (dei bambini)           3. I figli  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 incontravo – andavamo – preparava – piacevano  2 pt/  

0.5 per item 

Prova B 1. viaggeremo/viaggiamo           2. è – hanno comprato       3. andavo         2 pt/ 
0.5 per item 

Prova C a – appena – ma – alla – così – Ci  3 pt / 
0.5 per item 

Prova D automobili – lavorano – produzione – anni – autostrade   2.5 pt / 
0.5 per item 

Prova E 1. festeggiare                         2. casalinga                      3. fragola  1.5 pt / 
0.5 per item 

Prova F 1. d              2. b              3. e            4. c 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. 
./.

 


