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I. LETTURA 
 

Leggi la seguente e-mail e rispondi alle domande. 

 
Cara Maria, 

come va? Ho saputo che i tuoi genitori stanno cercando di trasferirsi in campagna. L’idea di vivere 

in campagna non è male, ma bisogna pensarci tanto. Come sai la vita di campagna e quella di città sono 

spesso paragonate e non si arriva mai alla conclusione di quale sia la migliore. E sicuramente la 

decisione di lasciare la città non sarà facile. 
 

Secondo me la migliore è la vita di città, non tanto perché ci abito io, ma perché è molto più facile 

come vita. Non so come la pensi tu, ma io personalmente non riuscirei mai a vivere in campagna, 

perché non mi attira per niente. In città la gente può avere tutto ciò di cui ha bisogno molto 

velocemente: spesso i negozi, i supermercati, gli ospedali… sono piuttosto vicini, e questo è a favore 

del vivere in città. 
 

Ci sono poi persone che pensano che la vita in campagna sia migliore visto che è più sana. Ci sono 

molti spazi aperti e l’aria non è inquinata come quella della città, spesso molto trafficata. Poi chi vive in 

campagna può anche coltivare ed allevare quello che mangia e questo è più sano.  
 

Comunque io rimango dell’idea che la vita di città sia migliore. È vero che in città mancano gli spazi 

aperti e l’aria pulita però sono disponibili numerosi servizi che rendono la vita più comoda. In città 

abbiamo quasi tutto a portata di mano; in campagna invece, ad esempio, per arrivare a un 

supermercato o a un ospedale in caso di emergenza ci vogliono ore. Sono sicura che se io vivessi in 

campagna la mia vita sarebbe più sana, ma dovrei lasciare cose troppo importanti per me, come il mio 

negozio preferito a pochi passi da casa, la scuola vicina, tutti i servizi facilmente raggiungibili, ecc. 
 

Sono certa che se una persona che abita in città andasse a vivere in campagna non si abituerebbe al 

cambio totale: sarebbe una difficoltà enorme. Invece chi si trasferisce dai campi alla città ci resta 

facilmente.  
 

Per me vivere in campagna è un po’ sinonimo di mancanza di comodità. E poi in futuro credo che 

saranno sempre più le città a offrire lavoro e non le campagne. E questo mi sembra un buon motivo 

per dire che la città è il luogo in cui è preferibile vivere. 
 

So che non è facile per te andare a vivere in campagna. Comunque fammi sapere se alla fine 

lascerete Milano.  

Un caro saluto.  

A presto !! 

Lucia   



 
 

 خاص تكتاتح االيتحاٌ
 

       

 

 

 ...................:رقى االيتحاٌ

 :انًعايم 4
 ..............................................:االسى انشخصً و انعائهً

 ..............................................:تارٌخ و يكـــــاٌ االسدٌاد

 س      3         
 :يذج اإلنجاس

اإلٌطانٍح انهغح 
 اَدابيسهك  : اإلنسانٍح عهىووال اَداب شعثح

: انًـــــــادج
 :جـةانشع

  

خاص تكتاتح االيتحاٌ     ( نهحصىل عهى اننقطح اننهائٍح 2 عهى انًصحح  قسًح اننقطح انًحصهح عهى)

/ ................... 20اننقطح اننهائٍح عهى 
( تاألرقاو وانحزوف(
 

: اسى انًصحح و تىقٍعه
 

 اإلٌطانٍحانهغح 
: اإلنسانٍح وانعهىو َدابا شعثح

 اَدابيسهك 

: ادجـــــــانى
 :انشعثح
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I. LETTURA   (1 punto per risposta) 
 
A) Segna con una (X) se queste affermazioni sono VERE o FALSE:  
  

 AFFERMAZIONI  V F 

1 La famiglia di Maria abita in città.   

2 Lucia preferisce la vita in città.   

3 Secondo Lucia tutte le persone vorrebbero abitare in città.   

4 Secondo Lucia è difficile per un abitante di città vivere in campagna.   

5 Maria vive a Milano.   

6 Lucia consiglia a Maria di andare a vivere in campagna.    

 
 
B)  Rispondi alla domanda usando le informazioni del testo: 

Secondo Lucia vivere in città ha molti vantaggi. Indicane solo DUE. 
Vantaggio 1: …………………………………………………………………………………… 

Vantaggio 2: …………………………………………………………………………………… 

 

 

C) Trova nel testo i contrari delle seguenti parole: 

1. peggiore      (paragrafo 1)  ≠  _________________________________________ 

2. chiusi          (paragrafo 3)  ≠  _________________________________________ 

 

 

D) A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo? 

1. CI          :   _______________________________ 

2. CHE      :   _______________________________ 

(Totale         /12) 

. 

 

 

 



 

 

 اإلطــــــــار هــــــذا فـــــً شــــــًء أي ـــكتــــةـال ي
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II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
Prova A 
 

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

1. Maria fra un mese _____________________ (avere) una bambina e _____________________ 

(organizzare) una bella festa. 

2. Da bambino quando __________________ (avere) sei anni, tutte le domeniche  __________________ 

(andare) dai miei nonni. ___________________ (essere) sempre molto contenti di vedermi. 

3. Luca _____________________ (prendere) lezioni di pianoforte se _____________________ (avere) 

più tempo e trovasse un bravo insegnante. 

4. Credo che Milano  _____________________ (essere)  più grande di Roma. 
 

Prova B 
 

Scegli la forma corretta fra quelle proposte. (0,5  per risposta)  
 

Come mangiano i ragazzi di oggi? 
Merendine, pizza e patate fritte consumate davanti alla tv o sulle – nelle – delle pause tra una partita e 

l’altra con la Playstation. Gli – I – L’ adolescenti italiani mangiano troppo e si muovono pochissimo. 

Cominciano abbastanza male fin dal mattino. Sono in tanti quelle – quelli - quei che non fanno 

colazione, il pasto più importante della giornata. 

A – In – Da pranzo per tutti pasta e riso, quando – mentre  – dove  solamente l’8% dei giovani mangia 

il pesce: troppo poco per un Paese cui – chi – che ha più di 7000 chilometri di costa. La sera, la gente 

cucina meno di – che – da quanto faceva in passato, e però – così – poiché i ragazzi spesso consumano 

soprattutto panini, pizza e patate. 

Oltre a mangiare cibi di bassa qualità, i ragazzi si muovono pochi – po’ – poco, e anche questo è un 

problema per la loro – sua – nostra salute. 
 

Prova C 
 

Leggi il seguente testo e completalo scegliendo le parole dalla lista: (0,5 per risposta) 

 

essere – fare – nebbia – sembrano – servono – stadio – storico – tipi – traffico – trovarmi 

 
Ciao Marco, 
grazie per l’e-mail. Rispondo solo adesso perché in questi giorni sono molto occupato : nuova città, 

nuova casa, nuovo lavoro… ci sono mille cose da __________________________. Per ora sono proprio  



 

 

 اإلطــــــــار هــــــذا فـــــً شــــــًء أي ـــكتــــةـال ي
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contento: Ferrara è una città carina e tranquilla, non c’è __________________________, c’è molto verde 

e tutto è a portata di mano. Io abito nel centro __________________________e giro in bicicletta; vicino a 

casa mia ci sono tutte le cose che mi __________________________: la banca, la posta, dei supermercati 

ecc. C’è anche la possibilit{ di fare vari __________________________di sport… o di vedere partite di 

calcio: Lo __________________________è in pieno centro. Però il clima non mi piace molto: d’estate ci 

sono le zanzare, e d’inverno c’è spesso la __________________________. 

Perché non vieni a __________________________?  

A presto! 

Fabrizio 

 

Prova D 

 
Che cosa esprimono le seguenti frasi? Scegli tra a, b o c , come nell’esempio. (1 punto per risposta) 

 
 
 
 
 
1. Cerca di dormire presto! 

a. rifiuto              b. consiglio                   c. permesso 

2. Mi piacerebbe fare una vacanza di due mesi. 
a. invito b. opinione                c. desiderio 

3. Siamo preoccupati. 
              a. sentimento            b. speranza          c. augurio 

(Totale         /16) 
 

III. PRODUZIONE SCRITTA 
 

Scegli UNA delle due prove. (Devi scrivere circa 200 parole) 
 

Prova A 
 

Dove preferisci vivere:  in campagna o in città? 
 
Prova B 
 

Scrivi un’e-mail a un amico italiano in cui gli parli del tempo libero dei giovani marocchini della tua età. 
(Dove vanno? Quando? Cosa fanno? Con chi? Ecc.) 

 

Esempio: In bocca al lupo! 
 

a. stato d’animo              b. augurio                c. proposta 
 



 

 

 اإلطــــــــار هــــــذا فـــــً شــــــًء أي ـــكتــــةـال ي
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…………………………………………………..……………………………………………………..…………

…………………………………………..……………………………………………………..…………………

……………………………………………………………..……………………………………………………..

……………………………………………………..……………………………………………………..………

……………………………………………..……………………………………………………..………………

……………………………………..……………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………..…………………………………………………….

.……………………………………………………..……………………………………………………..………

……………………………………………………………..………………………………..……………………

………………………………………..……………………………….……………………………………………

………..………….....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

(Totale         /12) 
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N.B. Si prega di accettare qualsiasi risposta conveniente non menzionata in queste chiavi 

 

I. LETTURA        (Totale 12 punti  / 1 punto per risposta) 
 

A)     1. V       2. V       3. F        4.V        5. V        6. F    
        
B))   (si valuta soltanto la comprensione) 
         Vantaggio 1: Tutti i servizi sono vicini. (o risposta simile)  
         Vantaggio 2: La vita è più facile.              (o risposta simile)  
 
C)          1. migliore                                             2. aperti 
 
D)         1. in città                                                2. servizi  
 

 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA       (Totale 16 punti) 
 

Prova A   (0.5 per risposta) 
1. avrà – organizzerà                       2. avevo – andavo – erano          
3. prenderebbe – avesse                 4. sia        
 

Prova B   (0.5 per risposta) 
                   nelle – gli –quelli –a – mentre – che – di – così – poco – loro  
 

Prova C    (0.5 per risposta) 
         fare – traffico – storico – servono – tipi – stadio – nebbia – trovarmi  
 

Prova D   (1 punto per risposta) 
                    1. b        2. c       3. a  
 

 

III. PRODUZIONE SCRITTA   (Totale  12 punti) 
 

Per la correzione, si utilizzi la seguente griglia: 
1. Adeguatezza e completezza 3 pt 
2. Efficacia comunicativa 2,5 pt 

3. Correttezza morfosintattica 2,5 pt 
4. Lessico 2 pt 
5. Ortografia e punteggiatura 1 pt 
6. Lunghezza 1 pt 

 

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


