Al dente
A1

CORSO D’ITALIANO
TEST DI VERIFICA

1

Al dente 1 - Test di verifica unità 1, 2
Obiettivi del compito
Per verificare l’acquisizione delle risorse linguistiche e culturali delle unità 1 e 2, gli studenti realizzeranno
un compito articolato in quattro attività, ciascuna delle quali mobilita una delle abilità linguistiche.
La realizzazione del compito Prendi in casa uno studente prevede:
•• la lettura di tre brevi descrizioni di anziani che offrono alloggio a studenti nella propria abitazione e il
successivo abbinamento dei testi alle immagini corrispondenti;
•• l’ascolto di tre brevi descrizioni di studenti che partecipano al programma e cercano un alloggio e il
completamento di tre schede con i dati degli studenti;
•• l’abbinamento studenti/anziani secondo le caratteristiche degli uni e degli altri e l’esposizione orale delle
motivazioni che hanno portato alla scelta;
•• la redazione di una breve presentazione per partecipare, come studente, al programma.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

abbinamento brevi testi /
immagini

comprensione scritta

attività B

completamento di informazioni
mancanti a partire dall’ascolto di
brevi testi orali

comprensione orale

attività C

esposizione delle motivazioni
delle scelte di abbinamento
studenti/anziani

produzione orale

attività D

redazione di un breve testo per
presentarsi

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Prendi in casa uno studente sono:
•• i dati personali (nome, età, ecc.)
•• i verbi al presente indicativo
•• gli aggettivi per descrivere il carattere (timido, tranquillo, affettuoso, ecc.)
•• i numeri cardinali
•• l'accordo nome/aggettivo
•• gli articoli indeterminativi
•• i connettori e, però, ma
•• le preposizioni semplici a, di, in, per, con
•• gli aggettivi possessivi
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Al dente 1 - Test di verifica
Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni: 1C, 2A, 3B
Criteri di valutazione: 4 punti per ciascun abbinamento corretto.
B. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni
1.
età: 21
interessi: musica, animali,
mangiare cose buone

2.
età: 24
come sono: ottimista e dinamica
cerco posto: allegro

3.
età: 20
come sono: timido e tranquillo
cerco posto: in centro

Criteri di valutazione: 2 punti per ciascun item corretto.
C. PRODUZIONE ORALE
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un’unica soluzione. Tuttavia,
considerando che lo studente si trova al principio di un corso A1, ci si aspetta una produzione molto
semplice che faccia riferimento alle descrizioni degli anziani e ai dati presenti nelle schede degli studenti
e che compia l’atto comunicativo richiesto. Forniamo un esempio:

1C perché Antonia abita in centro e Stefano cerca un posto in centro. Stefano e Antonia sono tranquilli e adorano
leggere; Stefano studia molto e Antonia ha una biblioteca.
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.

   /5

2. Uso delle risorse
linguistiche

•• Usa un lessico adatto al tema.

   /4

•• Usa correttamente le risorse morfosintattiche oggetto delle unità.

   /4

3. Coerenza
testuale

•• Struttura la sua esposizione in modo semplice e logico.

   /5

•• Interagisce coerentemente e in maniera appropriata.

   /4

•• Pronuncia correttamente dato il livello; gli eventuali errori non
pregiudicano l'atto comunicativo.

   /3

4. Fonetica
Totale

2

   /25
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unità 1, 2
D. PRODUZIONE SCRITTA
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un’unica soluzione. Tuttavia,
considerando che lo studente si trova al principio di un corso A1, ci si aspetta una produzione molto
semplice che segua il modello offerto dai testi al punto A e al punto B.
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.
•• Rispetta la tipologia testuale.

   /4
   /4

2. Uso delle risorse
linguistiche

•• Usa un lessico adatto al tema.

   /6

•• Usa correttamente le risorse morfosintattiche oggetto delle unità.

   /6

3. Coerenza
testuale

•• Struttura il testo in modo coerente ed efficace.

   /5

4. Ortografia

•• Usa un’ortografia corretta; gli eventuali errori non pregiudicano
l’atto comunicativo.

   /2

Totale

   /27

Soluzioni del test
1. b

6. a

11. c

16. a

2. c

7. b

12. c

17. b

3. c

8. c

13. a

18. a

4. a

9. b

14. c

19. c

5. b

10. a

15. b

20. b

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 1 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Prendi in casa uno studente
COMPRENSIONE SCRITTA
A. Leggi le presentazioni di queste persone che offrono la loro casa a degli studenti e
abbinale all’immagine corrispondente.
punteggio parziale: ............ /12

www.prendiincasaunostudente.cdl

PRENDI IN CASA UNO STUDENTE

1

Antonia

Cesare

Mi chiamo Antonia, ho 84 anni.
Vivo nel centro di Pavia, in un
palazzo storico molto bello.
L’appartamento è grande e c’è
anche una piccola biblioteca.
Sono una persona tranquilla,
adoro leggere e cucinare…
Preparo una lasagna
buonissima!

3

2

Fiorella
Ciao! Io sono Fiorella, ho 73
anni e abito in una grande
casa fuori città. Ho due cani
bellissimi molto affettuosi…
E io sono simpatica!
Amo ascoltare la musica
classica e l’Opera e adoro
preparare dolci.

Ciao ragazzi! Io sono Cesare e ho
75 anni. Vivo con il mio gatto in un
piccolo paese vicino a Venezia. Ho
due nipoti, abitano vicino e vengono
a casa spesso. Adoro stare in
compagnia. Ah! Suono il violino!

A
C

B

4
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unità 1, 2
COMPRENSIONE ORALE
01

B. Ascolta degli studenti che partecipano al programma “Prendi in casa uno studente”
e completa le loro schede.
punteggio parziale: ............ /16

1
NOME: Federica
ETÀ:        
STUDI/LAVORO: conservatorio
INTERESSI: musica,            ,
mangiare cose buone
COME SONO: affettuosa
COSA CERCO: no centro città

2
NOME: Eleonora
ETÀ:        
STUDI/LAVORO: canto / lavora in un bar
INTERESSI: musica

3

COME SONO: ottimista e        

NOME: Stefano

COSA CERCO: posto        

ETÀ:        
STUDI/LAVORO: Filosofia
INTERESSI: leggere
COME SONO: timido e        
COSA CERCO: posto in        

PRODUZIONE ORALE
C. Rileggi le presentazioni del punto A e le schede del punto B, abbina gli studenti
agli anziani e spiega perché hai fatto l’abbinamento.
punteggio parziale ............ /25

PRODUZIONE SCRITTA
D. Adesso scrivi la tua presentazione per partecipare al programma “Prendi in casa uno studente”.
punteggio parziale ............ /27
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Al dente 1 - Test di verifica
2. Test unità 1, 2
Scegli l'opzione di completamento corretta.
punteggio parziale: ............ /20

1. Ciao! Io      Sara, e tu?
a. sei
b. sono
c. siete

11. Noi      i giornalisti.
a. faccio
b. fate
c. facciamo

2. E tu cosa      ?
a. studio
b. studia
c. studi

12.      gatto è molto affettuoso.

3. Noi studiamo italiano per      arte.
a. il
b. lo
c. l’

13.      studenti sono olandesi?

4. Angelika è     .
a. tedesca
b. tedesche
c. tedeschi

14. Martín e Clara     .
a. sono argentine
b. sei argentini
c. sono argentini

5. Io      25 anni. E tu?
a. ha
b. ho
c. hai

15. Il fratello di mia madre è mio      .
a. nipote
b. zio
c. nonno

6. Loro      Matheus e Helge.
a. si chiamano
b. si chiama
c. vi chiamate

16. Loro sono    
a. le
b. la
c. gli

7. Valentina abita      Bologna.
a. in
b. a
c. per

17. La Torre Pendente è a      .
a. Roma
b. Pisa
c. Venezia

8. Carlo lavora in      palestra.
a. un
b. un’
c. una

18. Per scrivere uso      .
a. la penna
b. la bacheca
c. lo zaino

9.      abitate?

19. Mi chiamo Stefano,      !
a. Arrivederci
b. Bene
c. Piacere

10.      fratello è molto alto.
a. Mio
b. Il mio
c. Mia

20. Le tagliatelle sono un tipo di ……….. .
a. pizza
b. pasta
c. caffè

a. Come
b. Dove
c. Quanti

6

a. Tuo
b. Tua
c. Il tuo

a. I vostri
b. Vostre
c. Le vostre

sorelle di Marina.
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Al dente 1 - Test di verifica unità 3, 4
1. Obiettivi del compito
Per verificare l’acquisizione delle risorse linguistiche e culturali delle unità 3 e 4, gli studenti realizzeranno
un compito articolato in quattro attività, ciascuna delle quali mobilita una delle abilità linguistiche.
La realizzazione del compito Un fine settimana insieme prevede:
•• l’ascolto della presentazione di quattro persone che vogliono conoscere nuovi amici e il completamento
di una griglia con le informazioni richieste, la creazione di due coppie di amici in base alle affinità e la
scelta di una coppia in base ai propri gusti;
•• la registrazione della propria presentazione orale, seguendo i modelli precedentemente proposti;
•• la lettura dell’agenda di attività proposte per il fine settimana e la scelta di quelle adatte alle persone
presentate nell'ascolto;
•• la redazione di un’email alle persone più affini per proporre il programma per il fine settimana.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

completamento griglia,
abbinamento profili e scelta di
due profili compatibili con il
proprio

comprensione orale

attività B

monologo per presentare i propri
gusti e le proprie preferenze

produzione orale

attività C

lettura e selezione di attività
adatte a determinati gusti

comprensione scritta

attività D

redazione di un’email per
proporre il programma per il fine
settimana

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Un fine settimana insieme sono:
•• le preferenze personali (mi piace/ adoro/ non mi piace/ non sopporto, ecc.)
•• i verbi riflessivi e i verbi fare, preferire, andare, bere al presente indicativo
•• gli aggettivi per descrivere il carattere (sportivo, socievole, vanitoso, ecc.)
•• le preposizioni a, in, con, su
•• le preposizioni articolate
•• il lessico relativo alla giornata e alle attività quotidiane
•• gli avverbi tanto, molto, abbastanza
•• i connettivi perché, anche
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Al dente 1 - Test di verifica
2. Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni:
Daniela
fare tante attività divertenti

X

riposarsi

X

Carlo

Antonella

Chiara
X

fare sport

X

X

stare all’aria aperta

X

X

andare a concerti

X

andare a cena fuori

X

X

andare al cinema / a teatro

X

X

andare a ballare

X

X

visitare mostre e musei

X

cucinare

X

X

coppia di amici 1: Daniela e Chiara
coppia di amici 2: Carlo e Antonella
Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun completamento corretto.
2 punti per l'abbinamento delle coppie di amici.
B. PRODUZIONE ORALE
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un’unica soluzione. Tuttavia,
considerando che lo studente si trova al principio di un corso A1, ci si aspetta una produzione molto
semplice che faccia riferimento alle presentazioni ascoltate al punto A. Forniamo un esempio:

Ciao! Sono Anja, adoro fare sport! La domenica mattina di solito faccio trekking o vado in bicicletta. Il sabato
pomeriggio, però, mi piace uscire in città: andare al cinema o visitare mostre e musei. Mi piace molto anche
cucinare e assaggiare piatti esotici.
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.

   /5

•• Usa un lessico adatto al tema.
•• Usa correttamente le risorse morfosintattiche oggetto delle unità.

   /5
   /5

3. Coerenza
testuale

•• Struttura la sua esposizione in modo semplice e logico.

   /4

4. Fonetica

•• Pronuncia correttamente; gli eventuali errori non pregiudicano
l’atto comunicativo.

   /2

2. Uso delle risorse
linguistiche

Totale

2

   /21
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unità 3, 4
C. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni:
Daniela: eventi 1 e 4
Carlo: eventi 2 e 3

Antonia: eventi 2 e 3
Chiara: eventi 1 e 4

Criteri di valutazione: 2 punti per ciascun abbinamento corretto.
D. PRODUZIONE SCRITTA
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un’unica soluzione. Tuttavia,
considerando che lo studente si trova al principio di un corso A1, ci si aspetta una produzione molto
semplice in cui si presenta brevemente ed elenca delle proposte di attività per il fine settimana.
Forniamo un esempio:

Cari Antonella e Carlo,
mi chiamo Anja e anch’io amo lo sport e la natura! Mi piace moltissimo la gastronomia e anche a me piacciono i
musei. Facciamo un giro insieme il fine settimana? Mi interessano molto queste attività, e a voi?
- Passeggiata di 6 km nel Parco Regionale con degustazione di specialità regionali (domenica mattina)
- Visitare un museo e/o una galleria… perché è gratis! (sabato pomeriggio e sera)
Ciao!
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.
•• Rispetta la tipologia testuale.

   /4
   /4

2. Uso delle risorse
linguistiche

•• Usa un lessico adatto al tema.

   /5

•• Usa correttamente le risorse morfosintattiche oggetto delle unità.

   /5

3. Coerenza
testuale

•• Struttura il testo in modo coerente ed efficace.

   /4

4. Ortografia

•• Usa un’ortografia corretta; gli eventuali errori non pregiudicano
l’atto comunicativo.

   /2

Totale

   /24

3. Soluzioni del test
1. b

3. b

5. c

7. a

9. b

11. c

13. c

15. a

17. b

19. a

2. c

4. a

6. b

8. b

10. c

12. a

14. b

16. c

18. c

20. b

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 1 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Un fine settimana insieme
COMPRENSIONE ORALE
A. Daniela, Carlo, Antonella e Chiara si presentano sul sito Nuovi Amici. Ascolta le loro presentazioni
e completa il quadro. Chi di loro ha più affinità? Forma due coppie di amici. Poi, scegli la coppia di amici
più affine a te.

02

punteggio parziale: ............ /19

www.nuoviamici.cdl

HOME

PROFILI

ATTIVITÀ

DANIELA

FORUM

CARLO

ANTONELLA

CHIARA

fare tante attività divertenti
riposarsi
fare sport
stare all’aria aperta
andare a concerti
andare a cena fuori
andare al cinema / a teatro
andare a ballare
visitare mostre e musei
cucinare

coppia di amici 1:               
coppia di amici 2:               
PRODUZIONE ORALE
B. Anche tu cerchi nuovi amici: registra la tua presentazione per il sito Nuovi Amici.
Parla dei tuoi gusti e delle tue preferenze.
punteggio parziale: ............ /21

4
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unità 3, 4
COMPRENSIONE SCRITTA
C. Leggi questa agenda di attività per il fine settimana e indica quali proposte
sono adatte per Daniela, Carlo, Antonella e Chiara.
punteggio parziale: ............ /16

EVE NT I

PER

IL

F INE

SET T IMA NA

SABATO 9 MAGGIO
Una serata all’Antica fabbrica della birra che offre insieme musica, danza e
gastronomia! Aperitivo di benvenuto (ore 19:30), lezione aperta di Lindy-hop (dalle
20:00 alle 21:00) e concerto di Swing + cena dalle ore 21:30. Prezzo: 25 €

1

SABATO 9 E DOMENICA 10 MAGGIO
Porte aperte al museo! Da sabato pomeriggio fino a domenica sera i musei e le
gallerie della città aprono le porte… gratis!

2

DOMENICA 10 MAGGIO
Passeggiata di primavera: 6 km attraverso il Parco Regionale. Partenza ore 11:30.
All’arrivo, stand gastronomici per degustare le specialità regionali. Prezzo: 10 €

3

DOMENICA 10 MAGGIO
Festival di cortometraggi presso i cinema Lux e Ariston a partire dalle ore 16:30.
Prezzo biglietto: 10 €

4

PRODUZIONE SCRITTA
D. Vuoi passare il sabato o la domenica insieme a una o più persone del punto A.
Scrivi un'email e proponi una delle attività descritte al punto C.
punteggio parziale ............ /24

Da:
A:
Oggetto:
INVIA SALVA COME BOZZA ANNULLA

ALLEGA FILE
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Al dente 1 - Test di verifica
2. Test unità 3, 4
punteggio parziale: ............ /20

1. Agli italiani      stare con gli amici.
a. piacciono
b. piace
c. amano

11. Scusi, che ore sono?
a. Sono tre e un quarto.
b. È le tre e un quarto.
c. Sono le tre e un quarto.

2. Ti      le tagliatelle al ragù?
a. piace
b. preferisci
c. piacciono

12. A che ora vai a dormire di solito?
a. A mezzanotte.
b. Da mezzanotte.
c. Per mezzanotte.

3. M
 arina ha un carattere allegro e ama stare
con gli altri. È una persona     .
a. tranquilla
b. socievole
c. vanitosa

13. La mattina comincio      lavorare alle 8.
a. di
b. con
c. a

4. A
 Stefano non piace fare sport, ama leggere
e guarda volentieri la TV. È un tipo    .
a. sedentario
b. ordinato
c. dinamico
5. A
 nna si alza tardi la mattina e non ha molta voglia
di lavorare. È    .
a. sensibile
b. introversa
c. pigra
6. A me il cioccolato piace un sacco. E a te?
a. Anch’io.
b. Anche a me.
c. Neanche a me.
7. A me non piace il rugby.
a. Neanche a me.
b. Anche a me.
c. A me no.
8. Ti piace vivere in città?
a. Certo! È troppo caotico.
b. Ma va! Per me c’è troppo traffico.
c. Ma va! Ci sono tante offerte culturali.
9. Marco, stasera tu a che ora     di lavorare?
a. finisce
b. finisci
c. finisco
10. La mattina Sabrina      un succo di frutta.
a. bere
b. bevi
c. beve

6

14. La farmacia è aperta     .
a. da 8 a 19.30.
b. dalle 8 alle 19.30.
c. alle 8 dalle 19.30.
15. La sera dopo il lavoro Luca      un po’.
a. si riposa
b. ti riposa
c. ci riposa
16. Giulia è molto stanca, va a letto e      subito.
a. si alza
b. si lava
c. si addormenta
17. I mattinieri      .
a. si alzano tardi.
b. sono produttivi fino a metà pomeriggio.
c. la sera sono in forma.
18. Gli italiani      .
a. dopo pranzo bevono un cappuccino.
b. in genere parlano a bassa voce.
c. sono molto attenti allo stile.
19. In genere la pausa pranzo in Italia è      .
a. tra le 13 e le 14.
b. tra le 12 e le 13.
c. tra le 14 e le 15.
20. Molti musei in Italia sono chiusi
a. la domenica mattina.
b. il lunedì.
c. il pomeriggio.
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Al dente 1 - Test di verifica unità 5, 6
1. Obiettivi del compito
Per verificare l’acquisizione delle risorse linguistiche e culturali delle unità 5 e 6, gli studenti realizzeranno
un compito articolato in quattro attività, ciascuna delle quali mobilita una delle abilità linguistiche.
La realizzazione del compito Lo chef giusto prevede:
•• la lettura della descrizione di un ristorante di cucina fusion e il successivo esercizio di comprensione;
•• l’ascolto di tre interviste ad aspiranti chef e il completamento delle schede con i dati dei tre candidati;
•• la ricerca del candidato adatto per il ristorante presentato al punto A e le motivazioni della scelta;
•• la redazione di una email al candidato prescelto.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

lettura della presentazione di
un ristorante ed esercizio di
comprensione

comprensione scritta

attività B

ascolto di 3 presentazioni ed
esercizio di comprensione con
completamento

comprensione orale

attività C

scelta del candidato per il
ristorante al punto A

produzione orale

attività D

redazione di una mail al
candidato prescelto

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Lo chef giusto sono:
•• gli articoli partitivi e il ne partitivo
•• i pronomi diretti
•• c’è, ci sono
•• il lessico legato al ristorante
•• il passato prossimo regolare e irregolare
•• gli ausiliari essere e avere
•• la costruzione impersonale
•• gli avverbi ancora, già, mai, appena
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Al dente 1 - Test di verifica
2. Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni: 1, 3
Criteri di valutazione: 2 punti per ogni risposta corretta.
B. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni:
1. Luna Pagani
ha studiato: all’Istituto Alberghiero,
in una scuola di cucina fusion (a
Londra)
ha lavorato: per tre anni in un hotel
di 5 stelle (a Lima, Perù), per due
anni (in un ristorante di cucina
Nikkei a Barcellona)
tipi di cucina: italiana, peruviana,
fusion, Nikkei

2. Gaetano Vitale
ha studiato: all’Istituto Alberghiero,
alla Tokyo Sushi Accademy (a Tokio,
Giappone)
ha lavorato: in una pasticceria, in un
ristorante di cucina tipica siciliana, in
un hotel di 5 stelle (in Egitto)
tipi di cucina: mediterranea (siciliana,
egiziana), giapponese, piatti di pesce

3. Giuliana Donati
ha studiato: Turismo, corso
per cuochi, Scuola di cucina
ALMA, corso di cucina asiatica
ha lavorato: (stage) in un
ristorante di Roma, in un
ristorante vegetariano
tipi di cucina: italiana,
vegetariana, asiatica

Criteri di valutazione: 2 punti per ciascun item corretto.
C. PRODUZIONE ORALE
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un’unica soluzione. Tuttavia,
considerando che lo studente si trova a metà di un corso A1, ci si aspetta una produzione semplice, che
faccia riferimento alla descrizione del ristorante e alle informazioni presenti nelle schede dei candidati
cuochi, e che compia l’atto comunicativo richiesto. Forniamo un esempio di interazione:

- Secondo me, il cuoco più adatto è Gaetano perché ha lavorato in Italia, in Egitto e ha studiato in Giappone.
Quindi conosce la cucina mediterranea e la cucina giapponese.
- Mah, secondo me, invece, la più adatta è Luna, perché è abituata a preparare piatti di tradizioni diverse. E poi ha
fatto un corso di cucina fusion e conosce la cucina Nikkei…
- Però non conosce tutta la cucina mediterranea, solo la cucina italiana…
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.

   /4

2. Uso delle risorse
linguistiche

•• Usa un lessico adatto al tema.

   /4

•• Usa correttamente le risorse morfosintattiche oggetto delle unità.

   /6

3. Coerenza
testuale

•• Struttura la sua esposizione in modo semplice e logico.

   /4

•• Interagisce coerentemente e in maniera appropriata.

   /4

•• Pronuncia correttamente; gli eventuali errori non pregiudicano
l’atto comunicativo.

   /2

4. Fonetica
Totale

2

   /24
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unità 5, 6

D. PRODUZIONE SCRITTA
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un’unica soluzione. Tuttavia,
considerando che lo studente si trova a metà di un corso A1, ci si aspetta una produzione semplice che
faccia riferimento alla descrizione del ristorante e alle risorse linguistiche acquisite nelle unità 5 e 6.
Forniamo un esempio:

Gentile Giuliana,
lavoro per il ristorante Zen Mediterraneo e ci interessa il suo curriculum. Il nostro ristorante propone una cucina
fusion speciale: giapponese e mediterranea! Prepariamo piatti unici perché combiniamo ingredienti di diverse
tradizioni. Tra le nostre specialità ci sono il sushi mediterraneo, che si prepara con cous cous, pesce crudo, menta
e wasabi, e la moussaka di bambù, che si cucina con bambù, funghi, carne e salsa piccante.
Lei ha frequentato un corso di cucina asiatica, quali piatti prepara di solito? Quali ricette vegetariane conosce? È
disponibile per un colloquio?
Cordiali saluti
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.
•• Rispetta la tipologia testuale.

   /4
   /4

2. Uso delle risorse
linguistiche

•• Usa un lessico adatto al tema.

   /5

•• Usa correttamente le risorse morfosintattiche oggetto delle unità.

   /5

3. Coerenza
testuale

•• Struttura il testo in modo coerente ed efficace.

   /5

4. Ortografia

•• Usa un’ortografia corretta; gli eventuali errori non pregiudicano
l’atto comunicativo.

   /3

Totale

   /26

3. Soluzioni del test
1. b

3. c

5. b

7. c

9. b

11. c

13. c

15. a

17. a

19. b

2. a

4. a

6. a

8. b

10. c

12. a

14. c

16. c

18. b

20. a

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 1 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Lo chef giusto
COMPRENSIONE SCRITTA
A. Leggi la descrizione del ristorante Zen Mediterraneo e indica quali delle seguenti informazioni sono presenti nel
testo.
punteggio parziale: ............ /6

Ristorante Zen Mediterraneo...
non la solita cucina fusion!

La cucina giapponese incontra il gusto mediterraneo: da noi è
possibile! Combiniamo ingredienti di diverse tradizioni per ottenere
piatti dal gusto unico e sorprendente. Utilizziamo solo ingredienti di
prima qualità per sperimentare sempre nuove idee. Venite a scoprire
il nostro sushi mediterraneo, gli spaghetti al sashimi o la moussaka
di bambù. E non mancano proposte gustose per vegetariani!
Dal lunedì al giovedì, alle 19:00, si serve l’aperitivo italo-giapponese,
il venerdì alle 19:30 si degustano birre e vini mediterranei e
giapponesi con abbinamenti originali di formaggi e verdure.

Vi aspet ti amo!

1. Le ricette del ristorante Zen Mediterraneo si ispirano anche alla cucina italiana.
2. Al ristorante Zen Mediterraneo si mangia solo pesce crudo.
3. Al ristorante Zen Mediterraneo ci sono piatti ed eventi anche per vegetariani.

4
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unità 5, 6
COMPRENSIONE ORALE
03

B. Tre cuochi si presentano al programma radio “Uno chef, un ristorante”.
Ascolta la registrazione e completa i loro curriculum.
punteggio parziale: ............ /24

1

2

3

LUNA PAGANI

GAETANO VITALE

GIULIANA DONATI

NAZIONALITÀ:
             

NAZIONALITÀ:
             

NAZIONALITÀ:
             

HA STUDIATO:
             

HA STUDIATO:
             

HA STUDIATO:
             

HA LAVORATO:
             

HA LAVORATO:
             

HA LAVORATO:
             

TIPI DI CUCINA:
             

TIPI DI CUCINA:
             

TIPI DI CUCINA:
             

PRODUZIONE ORALE
C. Rileggi la descrizione del ristorante al punto A e le schede dei candidati al punto B.
Secondo te, qual è lo chef giusto per il ristorante? Perché? Parlane con un compagno.
punteggio parziale: ............ /24

PRODUZIONE SCRITTA
D. Lavori per il ristorante Zen Mediterraneo e cercate un cuoco. Scrivi un’email al
candidato che hai scelto al punto C. Dai informazioni sul ristorante, sul tipo di cucina
che proponete, fai qualche esempio di vostre specialità e fai delle domande per
avere le informazioni che ti interessano.
punteggio parziale ............ /26

Da:
A:
Oggetto:
INVIA SALVA COME BOZZA ANNULLA

ALLEGA FILE
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Al dente 1 - Test di verifica
2. Test unità 5, 6
punteggio parziale: ............ /20

1. In questa città      sempre molti turisti.
a. sono
b. ci sono
c. c’è

11. Marta si      a un corso di judo.
a. è iscritta
b. ha iscritta
c. è iscritto

2. Stasera in pizzeria      molta gente.
a. c’è
b. ci sono
c. è

12. E voi dove siete      in vacanza l’estate scorsa?
a. andati
b. andato
c. andata

3. V
 ado al bar e compro     .
a. del panino
b. qualche panini
c. qualche panino

13. Laura e Carla si      all’università.
a. hanno conosciuto
b. sono conosciuti
c. sono conosciute

4. Q
 ueste mele sono buonissime!      prendo
un chilo.
a. Ne
b. Le
c. Lo

14. Ieri i miei figli      per le vacanze.
a. sono partite
b. sono partito
c. sono partiti

5. C
 ompro i fagiolini.      cucino stasera come
contorno.
a. Le
b. Li
c. Ne
6. Buongiorno, vorrei      zucchero.
a. dello
b. un po’
c. del

6

15. P
 rendi un caffè? No, grazie, non lo bevo     
la sera.
a. mai
b. già
c. sempre
16. Che stress oggi! Non ho      mangiato!
a. già
b. appena
c. ancora

7. Compro le carote      fruttivendolo.
a. da
b. al
c. dal

17. Insalata mista, broccoli gratinati, pomodori al forno
sono      .
a. contorni
b. antipasti
c. primi piatti

8. In Italia      tardi la sera.
a. si cenano
b. si cena
c. cena

18. Un quotidiano      .
a. si occupa soprattutto di moda
b. esce ogni giorno
c. esce ogni settimana

9. Come spuntino mangio      frutta
a. di
b. un po’ di
c. nessuna

19. Un paparazzo      .
a. è un fotografo di moda
b. lavora per giornali scandalistici
c. è il fotografo ufficiale di un attore

10.      mattine faccio una ricca colazione.
a. Tutte
b. Qualche
c. Tutte le

20. La piadina è tipica      .
a. dell'Emilia Romagna
b. di Emilia Romagna
c. da Emilia Romagna
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Al dente 1 - Test di verifica unità 7, 8
1. Obiettivi del compito
Per verificare l’acquisizione delle risorse linguistiche e culturali delle unità 7 e 8, gli studenti realizzeranno
un compito articolato in quattro attività, ciascuna delle quali mobilita una delle abilità linguistiche.
La realizzazione del compito Un fine settimana a Viterbo prevede:
•• l’ascolto di un semplice programma sul meteo per un fine settimana d’autunno a Viterbo e il completamento di una tabella;
•• l’ascolto di tre brevi descrizioni di studenti che partecipano al programma e cercano un alloggio e il completamento di tre schede con i dati degli studenti;
•• l’abbinamento studenti/anziani secondo le caratteristiche degli uni e degli altri e l’esposizione orale delle
motivazioni che hanno portato alla scelta;
•• la redazione di una breve presentazione per partecipare, come studente, al programma.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

ascolto di semplici previsioni
del tempo di Viterbo e attività di
comprensione

comprensione orale

attività B

lettura di 3 programmi di viaggio
per un fine settimana e attività di
comprensione

comprensione scritta

attività C

scelta del pacchetto preferito,
fare a voce una lista con gli abiti
da portare con sé in valigia (in
relazione al tempo previsto)

produzione orale

attività D

redazione di una breve mail al
tour operator per prenotare e
chiedere informazioni sui servizi
proposti

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Un fine settimana a Viterbo sono:
•• il lessico relativo alla città, ai viaggi e all’albergo
•• il lessico relativo all’abbigliamento
•• il passato prossimo (II)
•• l’imperativo diretto
•• la differenza tra essere e esserci
•• i verbi volere, potere, dovere
•• gli aggettivi e gli avverbi indefiniti
•• le espressioni di luogo
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Al dente 1 - Test di verifica
2. Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni:
1. V

3. F; Il sole è previsto per tutto il fine settimana.

2. V

4. F; È un bellissimo fine settimana d’autunno.

Criteri di valutazione: 4 punti per ciascuna risposta corretta.
B. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni:
fare
escursioni
1.

fare visite
guidate

X

soggiornare
fuori città

soggiornare
in un alloggio
caratteristico

degustare
prodotti
tipici

X

visitare
monumenti e
musei

X

2.

X

3.

X

X

X

X

Criteri di valutazione: 2 punti per ciascun item corretto.
C. PRODUZIONE ORALE
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un’unica soluzione. Tuttavia,
considerando che lo studente si trova alla fine di un corso A1, ci si aspetta una produzione semplice
che faccia riferimento al lessico appreso nelle unità 7 e 8, a quello precedentemente acquisito e ai dati
presenti nelle schede. Forniamo un esempio:

- Allora io ho scelto il pacchetto 1 perché mi piace tantissimo camminare e fare escursioni. E poi preferisco
soggiornare in un alloggio fuori città, come un agriturismo. Ah, e adoro degustare prodotti tipici!
- Dunque… allora, in valigia, devi portare abbigliamento per il trekking: scarpe da trekking, una felpa...
- E per le cene in agriturismo?
- Mah, secondo me, puoi mettere dei jeans con una maglietta o una camicia un po’ carina. Ah, portati una giacca
per la sera, perché siamo in autunno e fa più freddo.
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.

   /4

2. Uso delle risorse
linguistiche

•• Usa un lessico adatto al tema.

   /5

•• Usa correttamente le risorse morfosintattiche oggetto delle unità.

   /5

3. Coerenza
testuale

•• Struttura la sua esposizione in modo semplice e logico.

   /4

•• Interagisce coerentemente e in maniera appropriata.

   /4

•• Pronuncia correttamente; gli eventuali errori non pregiudicano
l’atto comunicativo.

   /2

4. Fonetica
Totale

2

   /24
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unità 7, 8
D. PRODUZIONE SCRITTA
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un’unica soluzione. Tuttavia,
considerando che lo studente si trova al termine di un corso A1, ci si aspetta una produzione semplice
che faccia riferimento al lessico appreso nelle unità 7 e 8, a quello precedentemente acquisito e alle
informazioni presenti nella descrizione dei pacchetti turistici. Forniamo un esempio:

Buongiorno, mi interessa il pacchetto “In cammino sulla via Francigena“ e vorrei qualche informazione:
- Il pranzo previsto a Vetralla e a Montefiascone è organizzato o libero?
- L’agriturismo è vicino a una fermata dell’autobus? C’è il wifi nelle camere? C’è la piscina?
- A che ora si serve la colazione? E l’aperitivo di benvenuto?
- È possibile fare le escursioni in bicicletta?
Grazie per le informazioni, cordiali saluti
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.
•• Rispetta la tipologia testuale.

   /4
   /4

2. Uso delle risorse
linguistiche

•• Usa un lessico adatto al tema.

   /5

•• Usa correttamente le risorse morfosintattiche oggetto delle unità.

   /5

3. Coerenza
testuale

•• Struttura il testo in modo coerente ed efficace.

   /4

4. Ortografia

•• Usa un’ortografia corretta; gli eventuali errori non pregiudicano
l’atto comunicativo.

   /2

Totale

   /24

3. Soluzioni del test
1. c

3. a

5. c

7. a

9. a

11. a

13. a

15. c

17. a

19. c

2. c

4. b

6. b

8. a

10. b

12. c

14. b

16. a

18. b

20. a

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 1 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Un fine settimana a Viterbo
COMPRENSIONE ORALE
A. Ascolta le previsioni del tempo di Viterbo per il prossimo fine settimana, indica se le affermazioni sono vere o
false e correggi quelle false.

04

punteggio parziale: ............ /16

1. P
 er il fine settimana il tempo è buono.

V

F

3. Il sole è previsto solo per domenica.

V

F

2. Sabato è il giorno più freddo.

V

F

4. Sembra un fine settimana d’inverno.

V

F

                    

                    

                    
                    

COMPRENSIONE SCRITTA
B. Ecco alcune proposte per trascorrere il fine settimana a Viterbo. Leggile e poi completa il quadro.
punteggio parziale: ............ /16

www.Viaggi&Viaggi.com

1

In cammino sulla via Francigena
Un viaggio nella storia lungo l’antica
strada medievale che da Canterbury
porta a Roma e poi a Brindisi. Trekking
di 35 km in totale attraverso colline,
boschi e strade romane.

2

Cultura e Benessere

Prenota la tua gita a Viterbo, la
città dei Papi!
Durante il giorno vai alla
scoperta della città e dei suoi
numerosi tesori artistici; il
pomeriggio e la sera ti aspetta
un completo relax alle terme.
3

4

Viterbo e dintorni

Venerdì: aperitivo di benvenuto
presso l’agriturismo.
Sabato: da Viterbo a Montefiascone;
pranzo a Montefiascone; rientro a
Viterbo nel pomeriggio in pullman.
Domenica: da Viterbo a Vetralla;
pranzo a Vetralla; rientro a Viterbo
nel pomeriggio in pullman.

IL PACCHETTO COMPRENDE:
• 2 notti in camera matrimoniale/
doppia con colazione in
agriturismo
• 2 cene a base di prodotti tipici e
biologici a km 0 in agriturismo
• Servizio di trasporto da
Montefiascone e da Vetralla a
Viterbo.

Venerdì: passeggiata notturna per il centro città
Sabato e domenica: visita guidata alla città medievale e ai musei.
IL PACCHETTO COMPRENDE:
• 2 notti in camera matrimoniale/doppia con colazione in hotel 3 stelle
• 2 cene d’autunno slow food con degustazione di vini della zona
• 2 ingressi alle Terme dei Papi (monumentale piscina termale,
hydrosound, doccia sensoriale)

Venerdì: aperitivo di benvenuto presso il B&B
Sabato: visita di Villa Lante e del Parco dei Mostri
Venite a visitare Viterbo e il suo
Domenica: tour per il centro storico di Viterbo e visita al
territorio: un tour alla scoperta
Palazzo Farnese di Caprarola
del bellissimo centro storico;
Villa Lante a Bagnaia (XVI secolo)
con i suoi meravigliosi giardini;
il Parco dei Mostri a Bomarzo; il
Palazzo Farnese di Caprarola.

IL PACCHETTO COMPRENDE:
• 2 notti in camera matrimoniale/
doppia con colazione in B&B in
antica villa
• 2 cene con specialità di carne
e pesce  
• Trasferimenti da Viterbo in
pullman.
• Ingresso a tutti i monumenti
con guida.
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unità 7, 8

fare
escursioni

fare visite
guidate

soggiornare
fuori città

soggiornare
in un alloggio
caratteristico

degustare
prodotti
tipici

visitare
monumenti e
musei

1.
2.
3.

PRODUZIONE ORALE
C. Rileggi i pacchetti turistici del punto B e scegli il programma che ti piace di più. Poi comunicalo a un compagno
spiegando il perché. Il compagno ti aiuta a preparare la valigia.
punteggio parziale: ............ /24

PRODUZIONE SCRITTA
D. Scrivi al tour operator per prenotare il pacchetto che hai scelto. Chiedi informazioni sul programma,
sull’alloggio, sul prezzo e tutto quello che vuoi sapere in proposito.
punteggio parziale ............ /24

Da:
A:
Oggetto:
INVIA SALVA COME BOZZA ANNULLA

ALLEGA FILE
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Al dente 1 - Test di verifica
2. Test unità 7, 8
punteggio parziale: ............ /20

1. Il contrario di “sporco” è     
a. pericoloso
b. moderno
c. pulito
2. S
 enta,      ! Mi sa dire come arrivare in Piazza
del Popolo?
a. scusa
b. scuso
c. scusi

12. Quando piove      prendere l’ombrello.
a. bisogno
b. ho bisogno
c. bisogna

3. Il duomo      lontano da qui?
a. è
b. c’è
c. trovo

13. Vuoi essere elegante? Allora      bene i colori.
a. abbina
b. abbini
c. non abbinare

4. Il parco è un po’ lontano      centro.
a. del
b. dal
c. al

14. Marco, devi aspettare un po’,      pazienza.
a. hai
b. abbi
c. avere

5. In estate a Roma ci sono      turisti.
a. troppo
b. troppe
c. troppi

15. Vorrei provare      maglione rosa in vetrina.
a. quello
b. quella
c. quel

6. S
 ono stato a Palermo e la città mi     
moltissimo.
a. ha piaciuto
b. è piaciuta
c. ho piaciuto

16. P
 rendi un caffè? No, grazie, non lo bevo     
la sera.
a. mai
b. già
c. sempre

7. D
 opo il lavoro possiamo andare a piedi al ristorante:
è vicino      ufficio.
a. all’
b. dell’
c. l’

17. S
 e Angelo      fare bella figura,     
indossare una camicia nuova.
a. vuole / deve
b. può / vuole
c. deve / vuole

8. Siena non è una città      grande.
a. molto
b. molta
c. molte

18. La macchina non funziona bene.
a. La porta dal meccanico!
b. Portala dal meccanico!
c. Portarla dal meccanico!

9. H
 o trovato il posto per un po' di relax!     
vado a luglio.
a. Ci
b. Là
c. Ne

19. Che cosa dici a un amico che deve fare un esame?
a. Congratulazioni!
b. Benvenuto!
c. In bocca al lupo!

10. La zona non centrale di una città si chiama     
a. centro commerciale
b. periferia
c. quartiere
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11. A
 l cinema? Mi dispiace, stasera non      venire,
ho troppo lavoro.
a. posso
b. puoi
c. può

20. Un regalo classico per la festa della donna:
a. un mazzo di mimosa
b. un orologio
c. un elettrodomestico
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Trascrizioni test di verifica

Al dente 1
A1

 EST DI VERIFICA
T
TRASCRIZIONI

Unità 1 e 2
Traccia 1
1. Mi chiamo Federica, ho 21 anni e studio al
conservatorio. Amo gli animali e mangiare cose
buone! Non mi interessa il centro città. Sono
affettuosa!
2. Ciao, io sono Eleonora! Ho 24 anni, studio canto
e lavoro in un bar a Venezia. Adoro la musica, sono
ottimista e dinamica e cerco un posto allegro!
3. Ciao! Mi chiamo Stefano, ho 20 anni e studio
Filosofia. Sono tranquillo e anche un po’ timido,
adoro leggere e studio molto. Cerco un posto in
centro.

Unità 3 e 4
Traccia 2
1. Ciao a tutti! Mi chiamo Daniela, durante la settimana lavoro molto Perciò il fine settimana ho voglia di
divertirmi e fare tante attività. Il sabato sera prendo
spesso un aperitivo con gli amici, mi piace un sacco
andare a concerti, e mi piace abbastanza anche ballare. La domenica, di solito, mi alzo tardi, la mattina
amo riposarmi. Preferisco uscire il pomeriggio e la
sera: andare al cinema o a teatro, andare a cena fuori
Insomma mi piace fare tante cose!
2. Ciao, mi chiamo Carlo. Gli animali sono la mia passione, amo la natura e la vita all'aria aperta. Adoro
andare in bicicletta oppure fare trekking. Ma mi piace
anche fare attività più tranquille, come visitare mostre e musei o cucinare in compagnia Mi piace un
sacco provare ricette nuove, tradizionali ed esotiche!
3. Io sono Antonia. Durante la settimana faccio una
vita un po' sedentaria. E così il sabato e la domenica
mi piace fare sport: palestra, bicicletta, paddle . Ah,
ho un cane, bellissimo, e adoro fare lunghe camminate con lui. Mmmm che altro Ah sì! Mi piace moltissimo la buona cucina: cucinare e mangiare!

4. Ciao, sono Chiara. Vivo in campagna, quindi il sabato mi piace andare in città e fare qualcosa di divertente: per esempio, non so andare a un concerto
o a cena in un bel ristorante Ah, e poi adoro ballare!
Quindi ogni tanto vado in discoteca. Mi piace molto
anche andare al cinema.

Unità 5 e 6
Traccia 3
11 Cari ascoltatori, per la nostra rubrica “Uno chef,
un ristorante”, abbiamo oggi qui con noi tre
professionisti alla ricerca di un nuovo lavoro.
Eccoli a voi. Cominciamo con il primo candidato:
Buongiorno Luna!
CC Buongiorno! Ehm sì, io sono Luna, sono italoperuviana, quindi sono abituata cucinare piatti
di tradizioni diverse. Ho studiato all’Istituto
Alberghiero di Milano e poi ho lavorato per tre
anni in un hotel di 5 stelle a Lima, in Perù. Sono
tornata in Europa e ho frequentato una scuola di
cucina fusion a Londra. Ho lavorato per due anni
in un ristorante di cucina Nikkei a Barcellona e
adesso sono di nuovo in Italia, in cerca di lavoro.
11 Beh in bocca al lupo Luna! Ma prima di salutarti,
una domanda: cos'è la cucina NIkkei?
CC È una cucina che nasce dall'incontro della
gastronomia giapponese con quella peruviana. È
davvero molto buona!
11 Eh sì, mi immagino! Complimenti per il tuo
curriculum e passiamo al secondo candidato:
prego Gaetano, presentati pure.
 Sì, buongiorno a tutti, sono Gaetano. Anch'io
mi sono diplomato all'Istituto alberghiero, però
a Reggio Calabria. Poi ho vissuto per due anni
a Palermo e lì ho lavorato in una pasticceria
e in un ristorante di cucina tipica siciliana. Poi
ho lavorato in un hotel di 5 stelle in Egitto, per
due anni, e dopo ho vinto una borsa di studio
alla Tokyo Sushi Accademy. Sono specializzato
soprattutto in piatti di pesce.
11 Interessante curriculum anche il tuo! E, infine,
abbiamo Giuliana…
cc Sì, ciao io sono Giuliana. Beh, io non ho fatto
la scuola alberghiera, ho studiato Turismo, a
Lugano, nella Svizzera italiana. La passione
per la cucina è nata dopo, quindi ho deciso di
frequentare un corso per cuochi e poi mi sono
iscritta alla famosa scuola di cucina ALMA, a
Parma. È stata una bellissima esperienza, ho
imparato tantissimo! Poi ho fatto uno stage in
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un ristorante di Roma e dopo ho trovato lavoro
in un ristorante di cucina vegetariana. Lì ho
lavorato per due anni e poi sono andata a New
York, dove ho frequentato un corso di cucina
asiatica.
11 Beh, davvero degli ottimi chef! In bocca al lupo a
tutti e tre!

Unità 7 e 8
Traccia 4
Carissimi ascoltatori di Radio Viterbo, vediamo
un po' che tempo ci aspetta per il prossimo fine
settimana. Beh, ci sono buone notizie! Per domani,
venerdì 10 ottobre, è previsto bel tempo, con
temperature minime di 10 gradi e massime di 20.
Sabato, invece, è un giorno un po' più freddo, con
temperature minime di 8 gradi e massime di 17. Ma
niente paura, amici, perché domenica è più caldo e
le temperature previste sono comprese tra gli 11 e
i 23 gradi Insomma, un bellissimo fine settimana
d'autunno con tanto sole!
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