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IA. ORTOGRAFIA I LESSICO

25

Punti ===>

1. Sottolinea i diecr errori ortografici (non piu dl dieci sottollneature)l

e
cosa mi e

Usciendo di casa ho incontrato una mia vecchia conoscienza di classe: Pino Allegri. Mi
sembrate un 22 giü. Gli ho chiesto novita e lui mi ha detto: "Hah! Se sapessi

successoy. Mi ha raccontato ehe quando era piccolo con i suoi genitori passavano le
vacanze estive in montagnia, ma quest'anno hanno deciso di andare in villeggiatura al
mare. Per tutto il mese di luglio hanno preso in affitto una villetta in una localita balneare
vicino a Genova. Un sabato mattina, dopo lunghi preparativi, sono partiti da Firenze con Ia

C

macchina carica di bagagli: valigie, sedie a sdraio, rachette da tennis e ombrelloni. Dopo un
viaggio piuttosto faticoso, a causa del traffico intenzo e del caldo torrido, sono arrivati ha
destinazione, ma purtroppo Ia loro villetta a schiera era gia occupata da una coppia di turisti
austriaci!

2. Riscrivi i seguenti monosillabi e correggi dove e necessariol

c

1. di! (verbo)

di'! I Di'!

2. sä (verbo)

sa/ Sa

3. da' (preposizione)

da

4. gru (nome)

(gru)

5. si (avv. affermativo)

si I Si!

6. se (congiunzione)

(se)

7. Po (nome proprio)

(Po)

8. qul (avverbio)

qui

3. Trova i nomi definiti e metti l'articolo determinative!
Articolo + nome: data Ia rima lettera del nome.

e

Luogo dove partono e arrivano le navi.

il porto

Medicamento malle e grasso.

I' unguento

E sempre solo e immobile nei campi.

lo spaventapasseri

Persona attaccata al denaro.

I' avido I avaro

Segno lasciato per terra dai piedi.

I' orma

Strumento musicale a mantice con tastiera.

Ia fisarmonica
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14. Scrivi il nome dei seguenti sportl

c

3

pallacanestro I basket

canoa I canottaggio I kayak

sollevamento pesi

ippica I equitazione

nuoto

pallamano I pallavolo I volley I beachvolley

5. Scrivi in stampatello nel cruciverba il contrario delle
se uenti arolel
Orizzontali:

Verticali:

1. separate I UNITO
3. odiato I AMATO
5. comune I RARO
2
6. duro (arrosto duro) I TENI~O
8. dolce (frutto dolce) I AGR'-1""~-"---'---+--+----'
9. permesse I VIETATO

2. coraggioso I TIMIDO
3. disabile I ABILE
4. celesteldivino I TERRENO
7. liscio I RUVIDO

r--4

3

r---

c

5

-

6

7

8

9
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6. Scrivi Je parole nella tabella riordinandole nei relativi campil

velivolo

bisturi

torre di controllo

schedario

sala di lettura

teglia

scaffale

flebo

imbarco

c

pista

frusta

prestito

schiumarola

stetoscopio

cerotto

camice

hostess

casseruola

caraffa

catalogo

MEDICINA

AEROPORTO

BIBUOTECA

CUCINA

stetoscopio

velivolo

schedario

casseruola

bisturi

pista

scaffale

frusta

flebo

imbarco

sala di lettura

schiumarola

camice

torre di controllo

prestito

teglia

cerotto

hostess

catalogo

caraffa

c
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Punti =>

11. Metti Ja forma richiestal
INFlNITO

dire

eogliere

lavarare

c

spegnere

finire

J

25

5

INDICATIVO
PRESENTE 3• PL.

INDICATIVO
PASS. REM. 1• SING.

CONGIUNTIVO
IMPERF. 3• SING.

CONDIZIONALE
PRESENTE 2• SING.

dicono

dissi

dieesse

diresti

colgono

colsi

cogliesse

coglieresti

lavorano

lavorai

Iavarasse

lavoreresti

spengono

spensi

spegnesse

spegneresti

finiscono

finii

finisse

finiresti

2. Metti i verbi al modo e al tempo convenienti (indicativo o
congiuntivo)J

5

Quante parole eredete ehe (volerei) ci vogliano per parlare bene l'italiano?
Quanti vocaboli (servire) servono a uno straniero affinehe gli italiani lo (capire) capiscano
bene?

(

Uno dei linguisti piü famosi in ltalia (essere)

e Tullio

de Mauro, il quale stima ehe Ia

maggioranza degli italiani non (fare) faccia uso di piü di tremila parole al giorno.
Questo numero perö (essere)

e troppo

esiguo se (noil volere) vogliamo I volessimo

esprimere e eomunicare idee piü eomplesse.
Dire quante (essere) sono I siano le parole neeessarie per parlare bene l'italiano, infatti,

e

impossibile.
Gli stessi dizionari (presentare) presentano un diverso numero di voci.
Approssimativamente, per esprimersi in maniera articolata,

e bene ehe un italiano (servirsi)

si serva almeno di tremila parole.
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3. a) Scrivi una frase di senso compiuto con le seguenti partl
del discorso. L'ordine delle arti del discorso liberol

e

a)
1 articolo determinative
1 articolo indeterminativo
2 nomi comuni
1 avverbio
1 verbo riflessivo
1 aggettivo

(Risposta aperta)

Esempio: Un chirurgo affidabile si Java sempre Je mani.

c

3. b) Scrivi una frase di senso compiuto con le seguenti parti
del discorso. L'ordine delle arti del discorso e Iibero!
b)
1 nome proprio
1 avverbio
1 congiunzione
2 verbi
1 preposizione
1 nome comune
1 articolo determinative
1 esclamazione

c

(Risposta aperta)

Esempio: Ahime, disse a Giovanni, mentre pronunciava male i verbi/
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4. Completa Ia tabella con i rispettivi derivati come
nell'esempiol

c

c

5

sicuramente

sicuro

assicurare

brillantemente

brillante

brillare

regolarmente

regolare

regolare

Ieggermente

leggero

alleggerire

minimamente

minimo

minimizzare

tristemente

triste

rattristare/intristire

Riscrivi Je frasi sostituendo Je parole sottolineate con un
ronomel
Ho regalato le rose a Pia e non a te. Ho regalato le rose a Iei e non a te.
Nonportare i guaderni!

Non portarlil/ Non Ii portarel

Scrive aqli amici una lettera.

Gliela scrive. I La scrive loro.

Hanno regalato i fiori bianchi a Lea? Glieli hanno regalati? I U hanno regalati a Iei?
Non si e lavato Ia faccia.

Non se l'e lavata.

Dobbiamo dire Ia verita al maestro. Gliela dobbiamo dire. I Dobbiamo dirgliela. I
La dobbiamo dire a lui. I Dobbiamo dirla a lui.
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c

Punti =>
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1

a. un fine

b. un arrivo

c. un successo

d. un punto

2

a. spara

b. tira

c.scaglia

d.lancia

3

a. dlfficll~

b. smerti

c. felici

d. tenebrosi

4

a. torna a casa

b. torna

c. terna in cittä

d. torna alla vita

--

di moda

5

a. attinge

b. ruba

c. prende

d. gratta

6

a. giocherellare

b. suonare

c. tamburellare

d. saltare

7

a. di pista

b. di velocitä

c. di stabilitä

d. gi strada

8

a. d'uscita

b. d'arrive

~!.-d_:(!f[gin~

d. di diseendenza

9

a.leeni

b. cavalli

c. tori

d. tigri

a. per merito

b. in virtu

c. grazie

d. tramite

10

TANTI ANNI MA NON LI DIMOSTRA

La Vespa festeggia (1 c) eommereiale giä leggendario e (2 d) sul mereato i due nuovi medelli
ET2 ed ET4. La vita rieemineia a 50 anni? Nel caso della Vespa, sicuramente. Dope lunghi
periodi (3 a), in eui nessuno piu ei eredeva, lo scooter piu famose del mondo (4 b). E lo fa

C

con un veicolo ehe (5 a) a piene mani alla tradizione di famiglia: linea retrö eon cromature,
stemma "Vespa" d'epoea e mille partieolari d'altri tempi. La grande novita della nuova
Piaggio non si vede ma si sente: basta (6 c) eon le dita sulla earrezzeria per sentire il
elassico suone metallieo. La carrozzeria e tutta realizzata in lamiera (eeme ai veeehi tempi),
con enormi vantaggi in durata e tenuta

Cl d). Questa "pelle d'aeeiaie" e stata vernieiata een

una nueva gamma di celori (cempresa Ia storiea tinta "Verde Ulivo", Ia stessa coleraziene
della Vespa 98 ee del 1946), battezzati een nomi legati all'arte e alla storia della tescana,
regiene (8 c) delle sceoter. Qualehe esempio? Rosso Firenze, Blu Liverno, Gialle Siena,
Araneie Giette, Rosso Etruseo e Verde Cardueci. Sotto Ia pelle d'aeciaio, ei sene due
pieeole "perle": un metore 4 tempi 125 cc da 12 (9 b) (lo stesso gia montato sulla Sfera 125)
e un 50 ee due tempi a inieziene, ehe (10 c) a un sefistieato dispositive riesee (a parita di
potenza) a ridurre del30% i eonsumi e del70% le emissioni inquinanti.
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2. Leggi il testo allegato
massimo 50 arolel

(LONDRA - .•.)

e riassumilo con al

c
3. Ora lndica con una crocetta nella casella A, B, C o D
l'affermazione corretta vedi testo alle ato I
1

La vicenda di Themas e Susy

0 A e stata tratta da un film
0 B e stata ripresa da una telenovela
0 C ha ispirate un film

II D sembra adatta a un film
2

I due innamorati si persere di vista
0 A perehe Iei aveva incontrate un altre pretendente
B perehe lui era stato inviato in una base segreta
0 C perehe lo zie di Iei era contrario al fidanzamento
0 D perehe Iei era stata mandata lontano

Ii

c

3

Le lettere ehe Themas aveva scritto alla fidanzata
0 A erano state tutte distrutte dalla madre di Iei
0 B erano state naseaste tutte dalla madre di Iei
C erano state distrutte tutte eccetto una
0 D furono ritrovate tutte tra le carte della madre

I

4

II segreto delle lettere scomparse
0 A stato scoperto da Susy alla rnorte della rnadre
0 B stato rivelato a Susy dalla madre prima di morire
C e stato rivelato a Susy da un membro della famiglia
0 D e stato rivelato dalla madre alla sorella di Susy

I

5

e
e

I due vecchi innamorati si sono incontrati poco dope
0 A il cinquantenario della fine della guerra in Eurepa
B ehe Susy ha deciso di mettersi a cercare Themas
0 C il divorzio di Susy dal prima marito
0 D il quarantacinquesimo compleanno di Themas

I
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ID. PRODUZIONE SCRITTA

Punti =>

25

Svolgi con almeno 150 parole uno dei tre temi propostil
a) Un viaggio interessante
b} Una persona o un oggetto particolare
c) Una prova impegnativa

Titolo: a) 0

b) 0

c)

o

c

(
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c

c

lndica il numero di parole
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