TESTE DHE SKEMA VLERËSIMI

Gjuhë Italiane (Niveli B2) – Sesioni II
PARTE 1
PROVA DI COMPRENSIONE DELLA LETTURA
In questa sezione il candidato deve superare 3 prove. In ciascuna di esse il
candidato deve essere in grado di comprendere in senso globale nonche` specifici
dettagli. Deve dimostrare inoltre di saper cogliere informazioni non sempre esplicite
nel testo ma da esso facilmente deducibili.
Descrizione della prima sezione (Comprensione della Lettura)
Numero di prove
3
Numero di domande
30
Il punteggio totale
30
Tipologia testuale
Tipo informativo,descrittivo, (con descrizioni interne a
testi informativi)
Tempo a disposizione 70 minuti
PROVA NUMERO 1
Leggi attentamente il testo seguente. Dopo la lettura scegli una delle quattro
proposte di completamento che ti diamo per ogni frase.
RAGAZZI IN CROCIERA EDUCATIVA
Il mare e la disciplinata vita a bordo di una nave sono una preziosa scuola di vita
per dei ragazzi “difficili”, ragazzi un po’ ribelli e con poca voglia di studiare. Per loro
è stata ideata un’iniziativa di aiuto e sostegno da una fondazione ufficialmente
riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione: si chiama Nave Italia ed è un
veliero-scuola che, grazie ad un programma di crociere formative, è una sorta di
scuola di recupero. Nave Italia ospita cinque educatori, dei pedagogisti e dieci
ragazzi napoletani dai 14 ai 17 anni. Alcuni di questi ragazzi sono stati bocciati a
scuola varie volte, mentre altri l’hanno abbandonata.
Ma grazie al progetto Nave Italia, le cose stanno cambiando. Questo viaggio in
gruppo, per loro, rappresenta un cambiamento di vita e l’abbandono di abitudini
sbagliate. Tenere seduti intorno ad un tavolo i ragazzi che si aggirano in questa nave
è un’impresa ardua per gli educatori. Però la vivacità nasconde altre cose. La
maggior parte di loro non era mai uscita da Napoli. Trovarsi su un veliero in mare
aperto, lontani dalle famiglie e dalle loro abitudini, scatena in questi ragazzi così
tante emozioni che faticano a controllare. Perciò parlano a raffica nel loro dialetto,
fanno battute, parlano tra loro “in codice”, chiacchierano tutti insieme, gridano e
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ridono. Cappellino in testa, braccialetto al polso, carattere deciso e viso sicuro, parla
Pasquale, il portavoce del gruppo, 15 anni: “Sono andato a scuola volentieri fino alla
quinta elementare. Poi, alle medie ho fatto molte assenze per problemi di salute ed
essendo rimasto indietro sul programma, non riuscivo più a seguire le lezioni;
andare a scuola per me era diventato un incubo e spesso non ci andavo, di nascosto
dai miei genitori. Poi, un giorno, è arrivato a casa un assistente sociale che ha
proposto ai miei genitori di mandarmi su Nave Italia. Mi hanno chiamato per un
colloquio e mi hanno chiesto cosa volevo fare da grande. Sbuffando, ho risposto
che non lo sapevo. Da quel momento la mia vita è cambiata... Da questa esperienza
io e tutti i miei compagni stiamo imparando che in mare non si può dire “ognuno per
sé”: un vero marinaio deve essere solidale con i compagni, deve sapere che tra le
onde non si scherza e che la leggerezza di qualcuno può costare la vita a tutti…
Impariamo lo spirito di squadra, a rispettare le regole, a convivere in spazi stretti e
a renderci conto di quanto sia dura la vita dei marinai”. Quando la crociera terminerà
i ragazzi torneranno nelle classi che momentaneamente hanno abbandonato.
Qualcuno proseguirà gli studi, qualcun altro andrà presto a lavorare e, qualcun altro,
ricordandosi di Nave Italia, deciderà di vivere in mare… chissà! Comunque sia,
l’importante è che tutti abbiano imparato ad essere pazienti e fiduciosi anche quando
le cose non vanno bene, confidando nel fatto che prima o poi cambieranno, senza
perdersi d’animo e senza seguire esempi negativi. Ma l’importante è che abbiano
capito l’importanza della scuola e dell’istruzione, senza le quali non si va da nessuna
parte.
1.
A)
B)
C)
D)

La crociera formativa ______.
è un progetto ancora in fase di sperimentazione
sostituisce per i giovani la scuola a tutti gli effetti
nasce da un’idea del Ministero della Pubblica Istruzione
offre a chi vi partecipa un’opportunità di miglioramento

1 punto

2.
A)
B)
C)
D)

I dieci ragazzi imbarcati su Nave Italia _____.
non riescono a contenere la loro esuberanza
non obbediscono mai ai loro cinque educatori
non sono capaci di parlare se non in dialetto
non hanno gradito doversi allontanare da casa

1 punto

3.
A)
B)
C)
D)

A partecipare in questa crociera educativa sono stati _____.
dei ragazzi con problemi in famiglia
dei ragazzi con problemi economici
dei ragazzi con problemi di disciplina
dei ragazzi con problemi sociali

1 punto
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4.
A)
B)
C)
D)

Alle medie Pasquale non riusciva piu` a seguire le lezioni _____.
perché voleva abbandonare la scuola
perché era rimasto indietro sul programma
perché aveva problemi di frequentazione
perché voleva fare il marinaio

1 punto

5.
A)
B)
C)
D)

Pasquale _____.
è stato fatto capogruppo per la sua forte personalità
è stato incapace di risolvere le difficoltà incontrate a scuola
adesso ha le idee chiare su cosa vorrà fare in futuro
si è allontanato da casa contro il parere dei suoi genitori

1 punto

6.
A)
B)
C)
D)

Tenere seduti questi ragazzi, per gli educatori ______.
era una cosa impossibile
era una cosa facile
era una cosa divertente
era una cosa difficile

1 punto

7.
A)
B)
C)
D)

I dieci ragazzi, attraverso l’esperienza su Nave Italia ______.
si impegnano in attività molto rischiose
imparano il mestiere di marinaio
si sentono parte attiva di un gruppo
si abituano a non giudicare gli altri

1 punto

8.
A)
B)
C)
D)

Per i ragazzi, questo viaggio in gruppo, rappresenta ______.
cambiamento di abitudini
cambiamento di scuola
cambiamento di amicizie
cambiamento di vita

1 punto

9.
A)
B)
C)
D)

Questi ragazzi, dopo la crociera formative ______.
eviteranno di arrendersi di fronte alle difficoltà
troveranno facilmente un lavoro su Nave Italia
inviteranno gli altri a seguire il loro esempio
rimarranno appassionati alla vita di mare

1 punto

10.
A)
B)
C)
D)

Alla fine di questo viaggio, tutti i ragazzi avranno capito _____.
l’ importanza del mare
la vita dei marinai
l’importanza della loro istruzione
la vita sulla nave

1 punto
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PROVA NUMERO 2
Leggi attentamente il testo che segue. Dopo la lettura indica nella tabella le
affermazioni appartenenti ad ogni testo. Metti una crocetta ad ogni casella.
10 punti
Testo A
MARTINA, 36 anni
- Aprire un negozio era un mio sogno sin da ragazzina perché amo stare in mezzo
alla gente. Ma non una bottega qualunque: volevo vendere i miei prodotti. Ho
frequentato l’Accademia delle belle arti perché amo disegnare. Quando l’ho finita,
ho capito che mantenersi facendo l’artista è difficile, soprattutto se vuoi una famiglia.
Così ho messo via il pennello, mi sono sposata e ho avuto due bimbi. Comunque
ho sempre fatto lavoretti saltuari, come bomboniere e trompe l’oeil, per non perdere
la mano. Quando i piccoli hanno iniziato la scuola, sono andata a lavorare in una
mensa. Un giorno mio marito mi ha detto: “So qual è il tuo sogno, perché non ci
provi?” i miei genitori erano contrari ma Sandro mi ha spronato. Così mi sono
licenziata e ho presentato il mio piano d’impresa alla Camera di
Commercio,spiegando che avrei puntato su oggetti fatti a mano. L’idea è piaciuta e
mi sono aggiudicata i finanziamenti europei. Ho trovato un piccolo locale in centro,
l’ho arredato e due mesi dopo già festeggiavo l’inaugurazione del mio Mappamondo!
Per tre mesi sono stata affiancata da una signora cha da 20 anni gestisce due
negozi di arredamento. Lei mi ha dato consigli e mi ha detto come muovermi per la
pubblicità e i clienti. È stata una consulenza preziosa. E i clienti si sono moltiplicati.
Testo B
ALESSIA, 37 anni
-Da più di 10 anni lavoro in un’azienda telefonica. Prima a Bari, la mia città, poi a
Roma, dove mi sono trasferita nel’94. Ho svolto varie mansioni, ma non mi sono mai
appassionata. È un lavoro ripetitivo, che mi anestetizza il cervello. Il mio sogno nel
cassetto è stato sempre quello di aprire un bed&breakfast, una di quelle minipensioni, che offrono posto letto e colazione. Forse è perché sono abituata ad avere
gente per casa. Da piccola abitavo in un grande appartamento che era sempre pieno
di amici e parenti. Per anni ho rimandato perché a Roma le case sono carissime e
con il mio budget potevo permettermi solo dei “buchi”. Poi, l’anno scorso, mi sono
detta: “Gli anni passano: o continuo a fare una vita che non mi piace o provo a
realizzare il mio sogno”. Così ho venduto una proprietà in Puglia, ho chiesto
l’anticipo della liquidazione, ho ritirato il mio gruzzoletto in banca e ho preso una
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casa da 120 mq con giardino. Ho dedicato ogni momento libero degli ultimi 12 mesi
a pulire e verniciare. Ormai ho quasi finito, mancano solo i dettagli. Conto di iniziare
quest’estate. All’inizio terrò aperto solo il fine settimana, ma se ho molte richieste mi
organizzerò con ferie e permessi. Spero di licenziarmi un giorno e di dedicarmi
esclusivamente a questa attività, magari aprendo anche una piccola cucina.
LE AFFERMAZIONI

TESTO
A – Martina

TESTO
B – Alessia

11. Lavora da molto tempo per la stessa ditta
12. Ha fatto studi specifici per svolgere l’attivita` che le piace
13. Fino ad oggi il suo lavoro non l’ha mai appagata
completamente
14. In parte si é sempre dedicata a fare cio` che ama
15. Non tutti erano d’accordo con la sua decisione
16. Ha lasciato definitivamente il lavoro precedente
17. Ha impiegato molti mesi per realizzare il suo sogno
18. Ha investito molto del suo denaro nel nuovo progetto
19. La sua nuova attivita` non la occupa a tempo pieno
20. All’inizio é stata aiutata da un’esperta

PROVA NUMERO 3 (21-30)
Leggi attentamente il testo. E` una lettera di presentazione. Negli spazi vuoti
metti le frasi mancanti, tratte dalla lettera. Attenzione le frasi sono alla rinfusa
ed una frase è in piu`.
10 punti
Marta Rossi
Venaria Reale,
Torino
Cell: 323 23 23 232
E-mail: marta.rossi@gmail.it
Oggetto: (21) _____________________ di una figura junior per l’ufficio HR
(22) ____________________________ - Responsabile HR department
Gent.mo Dottor De Santi
Mi chiamo Marta Rossi e la contatto (23) _____________________________ per
l’inserimento di una nuova risorsa nel vostro dipartimento HR.
(24)_______________________________ alla Sapienza di Roma e alcune recenti
esperienze professionali, che troverà meglio descritte nel CV in allegato, mi hanno
dato l’opportunità di approfondire le conoscenze nell’ambito della gestione del
personale e ne sono rimasta affascinata. Mi piacerebbe poter continuare (25)
__________________, e sono certa che in una realtà strutturata come la vostra
avrei l’opportunità di seguire progetti stimolanti fin da subito.
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Un altro aspetto molto interessante per me è che avendo sedi anche all’estero, con
la vostra azienda avrei in futuro (26)________________________________
europee, coronando così il mio sogno di lavorare fuori dai confini italiani. Sono un
amante dei viaggi, (27)___________________, ed è proprio questa la caratteristica
che più mi affascina nelle occupazioni in ambito HR: la possibilità di conoscere tante
persone, per seguirne da vicino il loro percorso professionale e personale, mi ha
sempre dato l’impressione di un viaggio nella vita degli individui.
Nel tempo libero, (28)______________________________ frequentando corsi e
workshop, in particolare sui nuovi trend del settore come quello del “Chief Happiness
Officer”, o dell’impatto dei nuovi media digitali sulla comunicazione interna in
azienda e su nuovi sistemi di condivisione in stile sempre più “social”.
(29)________________________ per fissare un colloquio conoscitivo in futuro.
(30)__________________________ le auguro una buona giornata.
Marta Rossi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Spero di averla incuriosita
Alla c.a. del Dottor De Santi
ad accrescere le mie competenze in questo settore
adoro entrare in contatto con diverse culture e tradizioni
In attesa di risentirla presto
mi darebbe la possibilità di mettere a vostra disposizione
approfondisco le mie conoscenze professionali
In riferimento alla vostra ricerca
a proposito dell’annuncio da voi pubblicato
l’opportunità di trasferirmi in una delle vostre sedi
Il mio percorso di studi universitari
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PARTE 2
PROVA DI COMPETENZA LINGUISTICA
Numero delle prove
Numero di domande
Punteggio totale
Tipo di domanda
Tempo a disposizione

2
11
15
(31 a-j) 10 domande di completamento degli spazi vuoti, 10 punti
(32 a-e) 1 domanda di completamento degli spazi vuoti, 5 punti
Completamento degli spazi vuoti con le parole mancanti in un testo
20 minuti

PROVA NUMERO 1
31. Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti
diamo. Ad ogni spazio metti una sola parola.
10 punti
Il CAPPUCCINO
Pochi (a) _____ che la bevanda più (b) _____ moda del mondo, il buon cappuccino,
non è (c) _____ origine italiana, ma austroungarica. Nel 1683 a Vienna si (d) _____
prendere una bevanda (e) _____ nome Kapuziner, in onore di Marco D’Aviano, un
frate cappuccino italiano che aveva organizzato la difesa di Vienna. Adesso il
gustoso insieme di latte e caffè viene proposto in molte maniere, tanto da perdere
(f) _____ originarietà. Per questo i baristi italiani stanno per presentare il nuovissimo
“Cappuccino Certificato”: naturalmente occorre che latte e caffè (g) _____ eccellenti.
Anche la macchina (h) _____ bar, che è l’artefice della schiuma densa e della giusta
temperatura, dovrebbe essere adeguata.
Oggi, sui banconi dei 132mila bar italiani, si servono a colazione circa 11 milioni di
cappuccini a persone che chiedono: “ Scusi, mi fa un cappuccino?” Una curiosità: si
(i) _____ riconoscere la nazionalità di una persona dall’ora (j) _____ sorseggia il suo
cappuccino, perchè un italiano non concluderebbe mai un pasto con un cappuccino
ricco di schiuma.
(adattato da “La Domenica di Repubblica”, gennaio 2007)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

A) conoscono
A) nella
A) di
A) faceva
A) del
A) quella
A) sono
A) da
A) fa
A) in cui

B) sanno
B) con la
B) con
B) preferiva
B) col
B) la sua
B) fossero
B) del
B) deve
B) a cui

C) ritengono
C) alla
C) per
C) usava
C) per
C) tanta
C) saranno
C) nel
C) puo`
C) per cui
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D) trovano
D) della
D) da
D) tentava
D) dal
D) la nostra
D) siano
D) per il
D) sa
D) su cui
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PROVA NUMERO 2
32. Leggi attentamente il dialogo seguenti. Completa con i vocaboli adatti.
5 punti
A: Questo fine settimana mi piacerebbe andare a Parma, tu che ne dici? Quanto
tempo (a) _________________ per andarci?
B: Tu ci vai in treno?
A: Si`, quanto (b) __________________ il treno da Bologna a Parma?
B: Il treno (c) ___________________ circa due ore, ma io in macchina
d) ______________ un’ora e mezza.
A: Ma allora non (e)____________________ molto. Possiamo andare a visitare la
citta` e tornare in serata.
B: Si`, sarebbe bello!
SEZIONE 3
PROVA DI PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI
Numero delle prove
Punteggio totale
Argomenti da trattare

Tempo a disposizione

2
15
Prova 1: (10 punti)
Descrivere esperienze, impressioni, progetti, ambizioni, traguardi
ecc.
Prova 2: (5 punti)
Lettera formale personale, email,
60 minuti

Prova 1
33. In questa prova lo studente viene valutato peri seguenti parametri:
10 punti
 Contenuto e svolgimento del compito
2 punti
 Coerenza e coesione
2 punti
 Grammatica
2 punti
 Lessico
2 punti
 Ortografia e punteggiatura
2 punti
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Tema: Quanto ti lasci influenzare e condizionare nelle tue scelte dalla pubblicità
trasmessa in Tv, su internet, nelle reti sociali, ecc..? Esprimi il tuo parere sul ruolo e
sull’importanza della pubblicità sia nella società odierna in generale che nella tua
vita in particolare. Esponi anche i pro e i contro di questo fenomeno.
(Da un minimo di 130 ad un massimo di 150 parole)
Prova 2
34. In questa prova lo studente viene valutato per i seguenti parametri:
5 punti
 Contenuto e svolgimento del compito
1 punto
 Coerenza e coesione
1 punto
 Grammatica
1 punto
 Lessico
1 punto
 Ortografia e punteggiatura
1 punto
Tema: Lei ha letto su un giornale italiano l’invito a partecipare ad un corso di cucina
italiana. Lei decide di partecipare. Scrive al giornale. Nella lettera:
- Si presenta brevemente e spiega perche` Le piacerebbe frequentare questo
corso.
- Indichi se ha mai avuto esperienze in questo campo
- Chieda ulteriori informazioni sullo svolgimento del corso (sulla durata o sul luogo
in cui si svolge)
- Si scusa per qualche eventuale errore di lingua.
- Nella lettere NON si deve scrivere il proprio nome.
(Da un minimo di 60 ad un massimo di 80 parole)
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