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SECTION A 

QUESTION 1  COMPRENSIONE/COMPREHENSION 

Buffon, compleanno tra i pali: ora il Mondiale per essere il migliore di sempre 

Rispondi alle domande che seguono mettendo un cerchietto attorno a Vero o Falso. 

1.1 Luigi Buffon ha giocato per la Juventus per più di 10 anni. V F (1) 

1.2 Gigi giocherà per altri due anni. V F (1) 

1.3 Luigi gioca per la Juventus in Serie A. V F (1) 

1.4 Il bianconero è simbolo del Milan (squadra di calcio). V F (1) 

1.5 Gigi ha partecipato a cinque mondiali. V F (1) 

1.6 Buffon vuole partecipare ai prossimi mondiali. V F (1) 

1.7 Luigi non è considerato uno dei migliori portieri in circolazione. V F (1) 

1.8 I tifosi sono seguaci di una squadra. V F (1) 

1.9 Luigi non è mai stato capitano della squadra bianconero. V F (1) 

1.10 Il Pallone d'Oro è un premio molto prestigioso. V F (1) 
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Abbina le parole con lo stesso significato (sinonimi). Metti soltanto la lettera 

esempio.1.11 (a). 

1.11     (1) 

1.12     (1) 

1.13     (1) 

1.14     (1) 

1.15     (1) 

Metti le seguenti frasi al plurale o al singolare da come si presentano. 

1.16 Diceva che si sarebbe mantenuto. 

     (2) 

1.17 I prossimi mondiali si giocheranno in Russia. 

     (2) 

1.18 Le felicitazioni twittate. 

     (1) 

     [20] 
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QUESTION 2 COMPRENSIONE/COMPREHENSION 

Rispondi alle domande che seguono mettendo una crocetta nella casella appropriata, 

attenzione ci possono essere più di una risposta per domanda. 

Inserisci una crocetta nella casella appropriata. 
Numero Pubblicità  

1 2 3 4  

2.1 Quale pubblicità allude alle vacanze?      

2.2 Quale pubblicità ha pochissime parole?      

2.3 Quali pubblicità sono sponsorizzate dai loro comuni?      

2.4 Quale pubblicità ha una linea rossa?      

2.5 Quali pubblicità parlano di salvaguardare l'ambiente?      

2.6 Quali pubblicità promuovono attività sportive?      

2.7 Quale pubblicità dà l'opportunità di iscriversi all'associazione?      

2.8 Quale pubblicità informa il lettore che la legge non va violata?      

2.9 Quali pubblicità raffigurano sia la donna che l'uomo?      

2.10 Quale pubblicità offre un corso per poi diventare un volontario?      

2.11  Quali pubblicità mostrano un numero di telefono?      

2.12 Quali pubblicità usano l'imperativo?      

2.13 Quale pubblicità non raffigura gli esseri umani?     (10) 

Scrivi le risposte alle domande qui sotto. 

2.14 Quale delle quattro pubblicità attira la tua attenzione e perché? 

     

     

     

     

     (2) 
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2.15  Nella pubblicità no.1 c'è scritto "chi va a piedi usa la testa"? 

Cosa significa questa frase? 

     

     

     

     (2) 

2.16 A che cosa si riferisce la frase: "Forza ragazzi"? 

     (1) 

2.17 Pubblicità 3; che prodotto viene promosso? 

     (1) 

2.18 Metti la seguente frase al passato prossimo 

"Usa meno l'auto e vai a piedi." 

     

     (2) 

2.19 Dai l'infinito dei seguenti verbi: 

2.19.1 viaggia    

2.19.2 sarete     

2.19.3 va     

2.19.4 è punito    (2) 

     [20] 
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QUESTION 3 COMPRENSIONE/COMPREHENSION 

Decidi in quale paragrafo viene detto il seguente, metti una crocetta nella casella/e 

appropriata. 

  
Par. 1 Par. 2 Par. 3 

 

3.1 Il regista critica la chiesa. 
    

3.2 Checco il protagonista è un agente di sicurezza al 

Duomo di Milano. 

    

3.3 La musica è stata composta da Checco Zalone. 
    

3.4 Checco viene paragonato ad un agente segreto. 
    

3.5 Viene menzionato un famoso libro di Dan Brown. 
    

3.6 Checco vuole fare il carabiniere ma non viene 

accettato. 

    

3.7 Farah è una ragazza araba che vuole bombardare una 

statua "La Madonnina". 

    

3.8 Altri personaggi comici sono menzionati. 
    

3.9 Checco non è molto intelligente (in due paragrafi). 
    

3.10 Checco si innamora di Farah. 
    

3.11 Viene detto che il film non è stato fatto molto bene. 
   

     (12) 

Guarda la locandina e scegli la risposta meglio adatta. Metti un cerchio attorno alla 

parola corretta. 

3.12 all'inzio  /  alla fine  (1) 

3.13 una commedia  /  un dramma (1) 

3.14 un orto  /  un prato  (1) 

3.15 beatitudine  /  paura  (1) 

3.16 è nuvoloso  /  è sereno (1) 

3.17 Dopo aver visto questa locandina, tu andresti a vedere questo film? Spiega. 

     

     

     

     

     (3) 

     [20] 

60 marks 
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SECTION B PRESCRIBED TEXTS 

QUESTION 4 POESIA/POETRY 

Leggi la poesia, poi rispondi alle domande. 

4.1 Quali sono i quattro temi a cui Foscolo si riferisce in questa poesia? 

Scegli quattro versi in cui questi temi sono evidenziati. 

     

     

     

     

     

     

     

     (6) 

4.2 In onore di chi è stata scritta questa poesia, che cosa gli è successo? 

     

     

     

     (2) 

4.3 Questa poesia è composta in forma di …. 

     

     (1) 

4.4 Oggigiorno in Sud Africa i giovani non sono costretti ad andare a combattere per la 

patria. Ma, ci sono momenti dove uno si sente legatissimo/a alla patria? Cosa pensi 

tu? Spiega. 

     

     

     

     

     (3) 
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4.5 Perché Ugo Foscolo dice "Straniere genti l'ossa mia rendete allora al petto della 

madre mesta"? Che premonizione ha? Spiega il verso. 

     

     

     

     

     (3) 

4.6 Spiega perché la tomba è importante per Foscolo. 

     

     

     

     

     (2) 

4.7 La metonimia "su la tua pietra" sta per: casa  /  tomba? (1) 

L'uso dei gerundi nella prima quartina (fuggendo, gemendo) hanno significato di 

una vita sofferta  /  facile? (1) 

L'uso dei participi (caduto/seduto) indicano ricordi  /  morte? (1) 

     [20] 
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QUESTION 5 PROSE/PROSA 

Leggi l'estratto qui sotto e poi rispondi alle domande. 

5.1 Trova dei sinonimi nel testo per le parole elencate: 

spiacevole     

aveva bisogno di    

fiammifero     

provocava amarezza    (2) 

5.2 Alla fine del testo la Signora dice che il Signore l'ha delusa. Perché l'ha delusa? 

     

     

     

     

     (2) 

5.3 Secondo te, quando incontri una persona del sesso opposto, quali sono le cose che 

più ti danno fastidio? 

     

     

     

     

     (2) 

5.4 Cosa fai tu per attirare l'attenzione di qualcuno? Lo/la guardi, mandi un messaggio 

al cellulare o su facebook? Che cosa fai? 

     

     

     

     

     (2) 
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5.5 Perché secondo te Lalla Romano ha usato le parole "la Signora, il Signore". 

     

     

     

     

     (2) 

5.6 Che cosa aveva fatto l'albergatore quell'anno e perché? 

     

     

     

     

     (2) 

5.7 Come sono viste le donne dagli uomini in questo testo? Spiega. 

     

     

     

     

     (2) 

5.8 La scrittrice descrive alcune emozioni contraddittorie, sai dire quali? 

     

     

     

     

     (2) 
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5.9 Nel testo la Signora dice che avrebbe potuto farlo parlare sull'argomento delle 

donne. Se tu fossi la Signora cosa chiedersti a questo Signore? 

     

     

     

     

     (2) 

5.10 Secondo te, questa situazione ti sembra reale, potrebbe succedere oggigiorno? 

Spiega. 

     

     

     

     

     (2) 

     [20] 

40 marks 

     Total: 100 marks 


