Al dente
A2

CORSO D’ITALIANO
TEST DI VERIFICA

2

Al dente 2 - 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 Arredare un angolo relax prevede:
•• la lettura di un testo che descrive come progettare un angolo relax e la successiva attività di comprensione;
•• 
l’ascolto di un programma radiofonico sull’arredamento e il completamento di un esercizio di
comprensione;
•• un breve test su stati d’animo, colori e arredamento e una successiva conversazione tra studenti per
motivare le proprie scelte e tracciare un profilo caratteriale del compagno;
•• la redazione di un breve testo per descrivere la progettazione dell'angolo relax ideale per il compagno/
la compagna.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

vero / falso

comprensione scritta

attività B

completamento con opzioni a
scelta multipla

comprensione orale

attività C

test, motivazione delle proprie
risposte e descrizione del
carattere di un compagno

produzione orale

attività D

redazione di un breve testo per
descrivere l’arredamento di una
zona della casa

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Arreda un angolo relax sono:
•• il lessico relativo alle emozioni e agli stati d’animo, i colori e gli oggetti quotidiani
•• il lessico relativo alla casa e all’arredamento
•• i verbi con preposizione
•• I pronomi diretti (ripasso) e il partitivo ne
•• la costruzione ce + avere + pronome diretto
•• l’infinito passato
•• gli indefiniti
•• la differenza tra essere e esserci (ripasso)
•• le espressioni di luogo
•• i comparativi
•• il passato prossimo (ripasso)
•• l’imperfetto indicativo (verbi essere e avere)
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Al dente 2 - Test di verifica
Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni: 1F, 2F, 3V, 4V
Criteri di valutazione: 4 punti per ciascuna risposta corretta.
B. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni: 1c, 2b, 3a, 4c, 5a, 6b
Criteri di valutazione: 3 punti per ciascuna risposta corretta.
C. PRODUZIONE ORALE
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un'unica soluzione. Tuttavia,
considerando il livello linguistico dello studente, ci si aspetta un’interazione con frasi semplici che compia
l’atto comunicativo richiesto attraverso l’uso di lessico e strutture relative alle sfere di casa, arredamento
ed emozioni. Forniamo un esempio:

Che cosa hai risposto alle domande? Qual è il tuo colore preferito? Ah sì? Io invece… Secondo me questo indica che
sei una persona…
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.

   /4

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

   /22
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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 il livello linguistico dello studente, ci si aspetta una produzione semplice, che descriva una
zona della casa seguendo il modello fornito al punto A e integrandolo con le informazioni raccolte al
punto C. Forniamo un esempio:

L'angolo relax ideale per Theresa è molto silenzioso ed è arredato con colori chiari. Ci sono una tavolino con una
lampada...
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

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

   /3
   /3

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.

   /4

4. Ortografia

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

   /2

Totale

   /24

Soluzioni del test
1. a

6. c

11. c

16. a

2. c

7. c

12. b

17. c

3. b

8. c

13. c

18. a

4. c

9. a

14. a

19. c

5. b

10. c

15. b

20. c

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 2 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Arredare un angolo relax
COMPRENSIONE SCRITTA
A. Leggi il testo e indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
punteggio parziale: ............ /16

Come creare uno spazio relax a casa vostra
Realizzare un’oasi di relax dalla
vita frenetica di tutti i giorni non
è un'impresa impossibile: ecco
qualche consiglio. Prima di tutto
cercate un angolo silenzioso,
luminoso e tranquillo. Può essere
una stanza a parte ma anche un
angolo del salotto. Un aspetto
molto importante sono i colori
delle pareti: se è possibile,
scegliete tonalità neutre,
delicate, che aiutano a rilassarsi.
Molto consigliati sono anche le
candele profumate e i diffusori
di aromi: fragranze leggere
e delicate possono davvero
aiutare a liberare la mente dalle
preoccupazioni della giornata.
Indispensabile è naturalmente

4

la presenza di una poltrona
molto comoda o un bel divano,
che aiuta senz'altro il relax. Per
distendere le gambe è molto
utile un piccolo poggiapiedi.
Accanto alla poltrona non deve
mancare un piccolo tavolino su

cui mettere le cose necessarie,
come ad esempio qualcosa da
bere, le vostre riviste preferite o
un bel libro. E poi, naturalmente,
è importante personalizzare
il vostro spazio: circondatevi
degli oggetti che amate, che vi
rilassano o che vi servono per
i vostri hobby. Tappeti e cuscini
colorati completano l’ambiente,
insieme a qualche pianta. Le
luci devono essere calde e
non troppo forti; per leggere vi
consigliamo una lampada da
terra regolabile. Ma attenzione:
non riempite tutto lo spazio con
mobili e oggetti. Anche lo spazio
vuoto è importante per ritrovare
il benessere.

1. L
 o spazio relax ideale deve trovarsi
in una stanza separata dal resto della casa.

V

F

3. È importante potersi sedere comodamente
e avere vicino gli oggetti preferiti.

V

F

2. I colori forti e decisi aiutano a rilassarsi.

V

F

4. Troppi mobili e oggetti non aiutano a rilassarsi. V

F
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unità 1, 2
COMPRENSIONE ORALE
01

B. Ascolta il programma radiofonico e scegli l’opzione di completamento corretta.
punteggio parziale: ............ /18

1. Il colore delle pareti di una casa può migliorare...
a. l’aspetto generale di un’abitazione.
b. la luminosità di una stanza.
c. lo stato d’animo di una persona.

4. Il rosso…
a. è il colore della creatività.
b. è un colore che va sempre bene.
c. non è adatto per la zona riposo.

2. Il bianco è un colore…
a. triste.
b. adatto a chi è nervoso.
c. noioso.

5. In camera da letto è meglio usare...
a. colori rilassanti, come lilla e rosa.
b. il blu scuro.
c. il verde.

3. Il giallo è...
a. adatto alla cucina.
b. un colore rilassante.
c. perfetto per la camera da letto.

6. Il verde…
a. è adatto alla cucina.
b. è adatto a quasi tutte le stanze della casa.
c. è consigliato solo nelle tonalità più accese.

PRODUZIONE ORALE
C. Rispondi alle domande del test, poi confronta le tue risposte con quelle di un compagno, motivando le tue
scelte. Considerando le risposte che ha dato nel test, come descriveresti il carattere del tuo compagno?
punteggio parziale ............ /22

1. In quale zona della casa passi generalmente
il tuo tempo libero?
a. in salotto
b. in cucina
c.     

4. In quale tipo di casa preferiresti vivere?
a. casa modulare
b. trilocale
c.     

2. Quale di questi oggetti rappresenta il tuo stile di vita?
a. orologio
b. occhiali da sole
c.     

5. Come ti senti se devi parlare in pubblico?
a. tranquillo/a
b. molto nervoso e agitato
c.     

3. Qual è il tuo colore preferito?
a. rosso
b. blu
c.     

6. Dove stai più comodo/a?
a. in poltrona
b. su un tappeto
c.     

PRODUZIONE SCRITTA
D. Scrivi un breve testo per descrivere l’angolo relax ideale per il tuo compagno. Tieni in considerazione le informazioni del testo al punto A e le risposte del tuo compagno al punto C.
punteggio parziale ............ /24
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Al dente 2 - Test di verifica
2. Test unità 1, 2
Scegli l'opzione di completamento corretta.
punteggio parziale: ............ /20

6

1. Quando devo parlare in pubblico      di
prepararmi bene prima.
a. cerco
b. riesco
c. provo

11. Per gli italiani gli occhiali da sole     
a. sono un semplice accessorio.
b. sono utili solo in estate.
c. sono un elemento di stile ed eleganza.

2. Parla più forte, non riesco      sentirti!
a. da
b. di
c. a

12. Divano, libreria, poltrona e tappeto si trovano in     
a. bagno.
b. soggiorno.
c. cucina.

3. Gli occhiali da sole? Sì,      sempre in borsa.
a. Sì, ce l'ho
b. Sì, ce li ho
c. Sì, ce ne ho

13. Il bagno è a destra, in fondo      corridoio.
a. del
b. nel
c. al

4. Ho comprato      penne colorate.
a. qualche
b. ogni
c. alcune

14. Le chiavi sono sulla scrivania, accanto     
a. alla borsa.
b. della borsa.
c. la borsa.

5.      volta che vado a Roma, vado al Pantheon.
a. qualche
b. ogni
c. tutta

15. La tua casa è più grande      mia.
a. di
b. della
c. che la

6. Mi piacciono le penne colorate,      ho tante.
a. le
b. lo
c. ne

16. L’appartamento di Lisa      molto luminoso.
a. era
b. c’era
c. aveva

7. Il contrario di timido è     
a. nervoso.
b. serio.
c. estroverso.

17. Quando      piccolo, Leo      un cane.
a. era / avevo
b. ero / avevo
c. era / aveva

8. Chi ama il colore rosso è un tipo     
a. timido e introverso.
b. tranquillo e sincero.
c. energico e determinato.

18. Oggi la vita è più stressante di come      prima.
a. era
b. è
c. eravamo

9. Prima di      alla festa, sono stata dal parrucchiere.
a. andare
b. essere andata
c. sono andata

19. Nel bagno      una vasca con l’idromassaggio.
a. è
b. ci sono
c. c'è

10. Dopo      la doccia, ho fatto colazione.
a. fare
b. ho fatto
c. aver fatto

20. M
 obili funzionali, con pochi soprammobili e
decorazioni: è lo stile     
a. vintage.
b. rustico.
c. classico moderno.
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Al dente 2 - Test di verifica unità 3, 4
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 La Scuola del Tempo libero prevede:
•• l’ascolto di un dialogo sulla realizzazione di corsi per il tempo libero, con relativa attività di comprensione;
•• la lettura di alcuni testi redatti da aspiranti insegnanti, con una successiva attività di comprensione;
•• la produzione orale, volta a commentare e comparare esperienze e abilità dei candidati al punto B;
•• la redazione di un dépliant con la presentazione dei corsi proposti.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

vero / falso sull’ascolto di un
dialogo

comprensione orale

attività B

completamento di una tabella sulla
base delle informazioni presenti in
tre brevi testi

comprensione scritta

attività C

discussione su esperienze e
abilità dei candidati presentati al
punto B

produzione orale

attività D

redazione di un dépliant per
descrivere i corsi offerti dalla
scuola.

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito La Scuola del Tempo libero sono:
•• il lessico relativo a scuola, istruzione, lavoro e società
•• espressioni per parlare del passato (a vent’anni, da giovane…)
•• il lessico relativo ai mestieri artigianali, attrezzi e fai da te
•• l’imperfetto (II)
•• l’uso di imperfetto e passato prossimo
•• gli indicatori temporali
•• il condizionale presente (I)
•• stare + gerundio
•• l’accordo del participio passato con i pronomi diretti e ne
•• il presente indicativo dei verbi potere e sapere (ripasso)
•• i pronomi con gli infiniti
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Al dente 2 - Test di verifica
Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni: 1F, 2V, 3V, 4F, 5F, 6V
Criteri di valutazione: 3 punti per ciascuna risposta corretta.
B. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni:
esperienza

attrezzature

disponibilità

Stefano

sa lavorare il legno, costruire
e aggiustare mobili; sa fare
lavoretti domestici

due cassette
degli attrezzi

giovedì pomeriggio

Carla

conosce le piante; ha tenuto
corsi di giardinaggio; ha
progettato spazi verdi

Angelo

sa dipingere e decorare le
pareti; sa decorare oggetti vari

martedì pomeriggio (fino alle
18.00) e giovedì sera (fino alle
20.30)
colori,
pennelli, altri
attrezzi

da giovedì a sabato, mattino e
pomeriggio, fino alle 19.30

Criteri di valutazione: 2 punti per ciascuna risposta corretta.
C. PRODUZIONE ORALE
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un’unica soluzione. Tuttavia,
considerando il livello linguistico dello studente, ci si aspetta un’interazione con frasi semplici che compia
l’atto comunicativo di comparare abilità e parlare di esperienze passate. Forniamo un esempio:

Secondo me Stefano può insegnare a lavorare il legno perché era un falegname. Sì, però sa fare anche i lavoretti
domestici…
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.

   /4

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

   /22
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unità 3, 4
D. PRODUZIONE SCRITTA
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un’unica soluzione. Tuttavia,
considerando il livello linguistico dello studente, ci si aspetta una produzione semplice, che faccia
riferimento alla sfera di fai da te, lavoretti domestici e corsi per il tempo libero.
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

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

   /3
   /3

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.

   /4

4. Ortografia

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

   /2

Totale

   /24

Soluzioni del test
1. b

6. b

11. a

16. a

2. c

7. b

12. b

17. b

3. a

8. b

13. a

18. a

4. c

9. c

14. b

19. c

5. a

10. c

15. c

20. b

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 2 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. La Scuola del Tempo libero
COMPRENSIONE ORALE
A. Ascolta il dialogo e indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

02

punteggio parziale: ............ /18

1. Nel quartiere di Anna e Michele ci sono già
dei corsi per il tempo libero.

F

4. Anna e Michele hanno già tutte le
attrezzature per i corsi.

V

F

2. Anna propone corsi di fai da te, giardinaggio
e decorazione.
V

F

5. Come insegnanti per i corsi, Anna e Michele
cercano solo professionisti disoccupati.
V

F

3. Anna e Michele possono organizzare i corsi
solo il pomeriggio e la sera.

F

6. Anna e Michele sceglieranno gli insegnanti
in base alle loro competenze.

F

V

V

V

COMPRENSIONE SCRITTA
B. Leggi le schede delle persone che hanno risposto all’annuncio di Michele e completa il quadro.
punteggio parziale: ............ /16

NOME: Stefano
ETÀ: 66 anni
PROFESSIONE PRECEDENTE: falegname
ESPERIENZA: Amo lavorare il legno
e ho avuto una bottega di falegnameria per 40 anni.
So costruire e aggiustare mobili, e da quando sono in
pensione mi sono dedicato al fai da te. So aggiustare
rubinetti che perdono, riparare lavastoviglie e fare tanti
altri lavoretti domestici. Posso mettere a disposizione
due cassette degli attrezzi complete.
DISPONIBILITÀ: giovedì pomeriggio

NOME: Angelo
ETÀ: 67 anni
PROFESSIONE PRECEDENTE: imbianchino
ESPERIENZA: Per oltre 40 anni ho lavorato come
imbianchino, ma ho anche fatto corsi per decorare
mobili e oggetti di vetro e ceramica. Ho pazienza,
buona manualità e conosco tecniche di pittura per
decorare pareti e oggetti in diversi stili. Posso portare
con me colori, pennelli e altri attrezzi per dipingere.
DISPONIBILITÀ: da giovedì a sabato, mattina e
pomeriggio, fino alle 19.30

4

NOME: Carla
ETÀ: 64 anni
PROFESSIONE PRECEDENTE:
progettatrice di giardini
ESPERIENZA: Ho lavorato per anni in un vivaio, perciò
conosco bene le piante e i fiori. Prima di andare in
pensione tenevo corsi di giardinaggio e mi occupavo
di progettare gli spazi verdi di ville private e parchi
pubblici.
DISPONIBILITÀ: martedì pomeriggio (fino alle 18.00) e
giovedì sera (fino alle 20.30)
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unità 3, 4
esperienza

attrezzature

disponibilità

Stefano

Carla

Angelo

PRODUZIONE ORALE
C. In quali corsi potrebbero insegnare le persone al punto B? Perché? Parlane con un compagno, considerando le
loro competenze ed esperienze precedenti.
punteggio parziale: ............ /22

PRODUZIONE SCRITTA
D. In base ai testi ai punti A e B e alla discussione al punto C, scrivi i testi di un dépliant per presentare i corsi della
Scuola del Tempo libero: indica il programma, l’orario e le attrezzature necessarie.
punteggio parziale ............ /24
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Al dente 2 - Test di verifica
2. Test unità 3, 4
Scegli l'opzione di completamento corretta.
1. Noi, quando      bambini,      sempre dei
giochi all’aperto.
a. erano / facevano
b. eravamo / facevamo
c. siamo / facevamo
2. Da piccola ogni giorno      al mare a fare il bagno.
a. sono andata
b. vado
c. andavo
3. 
Dopo aver preso il diploma, Laura      subito
lavoro in banca.
a. ha trovato
b. trovava
c. trovato
4. Quando      a scuola      presto ogni
mattina.
a. andavo / mi sono alzato
b. sono andato / mi alzavo
c. andavo / mi alzavo
5.      che penso alle vacanze, mi viene voglia

di partire!
a. Ogni volta
b. Qualche volta
c. Sempre

6. Sulle vecchie lavagne si scriveva con il     
a. pennino
b. gesso
c. pallottoliere
7. Bravo, sei stato      !
a. bocciato
b. promosso
c. interrogato
8. 
Lisa ha deciso di      perché aveva voglia di
avventura.
a. mandare un cv
b. trasferirsi all’estero
c. mettere radici
9. Negli ultimi anni il      è in aumento: ci sono
sempre più bambini.
a. calo dei consumi
b. miracolo economico
c. tasso di natalità
10. Un falegname     
a. cura il giardino
b. ripara gli elettrodomestici
c. costruisce mobili
6

punteggio parziale: ............ /20

11. Un idraulico     
a. ripara i sanitari
b. monta i mobili
c. imbianca le pareti
12. L’imbianchino usa     
a. il martello
b. il pennello
c. le viti
13. La lavastoviglie?      so aggiustare io!
a. La
b. Le
c. Li
14. Giulia      decorare il vetro: l’ha imparato a
un corso.
a. può
b. sa
c. conosce
15. Non      piantare il chiodo senza martello!
a. so
b. sto
c. posso
16. Scusa, non posso parlare ora,      lavorando.
a. sto
b. ho
c. sono
17. Non trovo i pennelli, li      in cantina?
a. hai portato
b. hai portati
c. portati
18. Le pareti le      Marco.
a. ha dipinte
b. ha dipinto
c. ha dipinti
19. Che caldo! Angela,      aprire la finestra, per
favore?
a. potrei
b. dovresti
c. potresti
20. Ti      di andare alla festa con me?
a. andresti
b. andrebbe
c. andrei
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Al dente 2 - Test di verifica unità 5, 6
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 Malattie del benessere prevede:
•• l’ascolto di una conversazione sul tema degli acquisti e la successiva attività di comprensione;
•• la lettura di un testo che descrive cause, sintomi e rimedi dello shopping compulsivo e la relativa attività
di comprensione;
•• una conversazione sul tema delle abitudini di acquisto;
•• la redazione di un breve testo per dare consigli a una persona che ha problemi di acquisti compulsivi.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

vero / falso

comprensione orale

attività B

scelta tra due opzioni

comprensione scritta

attività C

conversazione sulle proprie
abitudini di acquisto

produzione orale

attività D

lettura di un messaggio e
successiva redazione di un testo
di risposta

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Malattie del benessere sono:
•• il futuro semplice
•• stare per + infinito
•• il periodo ipotetico della realtà
•• i verbi con preposizioni
•• il presente indicativo dei verbi dovere e potere (ripasso)
•• il comparativo e il superlativo assoluto e relativo di buono, bene, grande, piccolo
•• i pronomi relativi che e cui
•• la costruzione impersonale
•• l’imperativo formale
•• l’imperativo con pronomi (ripasso)
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Al dente 2 - Test di verifica
Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni: 1F, 2F, 3V, 4V, 5F, 6V
Criteri di valutazione: 3 punti per ciascuna risposta corretta.
B. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni: 1. ci fa sentire bene; 2. ha aumentato il fenomeno dello shopping compulsivo; 3. si sente bene
solo quando compra; 4. agire sulle cause del suo problema
Criteri di valutazione: 4 punti per ciascuna risposta corretta.
C. PRODUZIONE ORALE
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un’unica soluzione. Tuttavia,
considerando il livello linguistico dello studente, ci si aspetta un’interazione con frasi semplici che compia
l’atto comunicativo richiesto attraverso l’uso di lessico e strutture per dare consigli e parlare di abitudini
d’acquisto. Forniamo un esempio:

Io compro spesso vestiti, però ci penso sempre molto bene… / Io invece a volte compro cose perché mi sento un po’
triste e fare shopping mi tira su…
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.

   /4

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

   /22
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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 il livello linguistico dello studente, ci si aspetta una produzione semplice in cui si danno
consigli e suggerimenti per affrontare la situazione descritta nel messaggio. Forniamo un esempio:

Ciao Bruno, secondo me la cosa più importante è riconoscere il problema. Prova a tenere un diario dei tuoi
acquisti...
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

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

   /3
   /3

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.

   /4

4. Ortografia

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

   /2

Totale

   /24

Soluzioni del test
1. a

6. a

11. b

16. c

2. b

7. b

12. b

17. a

3. c

8. a

13. a

18. c

4. c

9. b

14. b

19. b

5. b

10. c

15. b

20. c

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 2 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Malattie del benessere
COMPRENSIONE ORALE
A. Ascolta il dialogo e indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

03

punteggio parziale: ............ /18

1. Bruno ha acquistato un iPhone in offerta.

V

F

4. Bruno ha degli sconti perché ha la carta
fedeltà di un negozio.

V

F

2. Anna sta pensando di cambiare il suo
cellulare.

V

F

5. Anna ha comprato dei prodotti su Internet,
ma non funzionavano bene.

V

F

V

F

                    

3. Bruno compra spesso oggetti tecnologici.

                    

V

F

6. Bruno trova comodo comprare su Internet
perché può farlo in ogni momento della
giornata.

COMPRENSIONE SCRITTA
B. Leggi il testo e cerchia l’opzione corretta.
punteggio parziale: ............ /16

Ammalarsi di shopping
Si chiama sindrome da shopping
compulsivo e indica il desiderio
irrazionale e incontrollato di
acquistare una grande quantità di
oggetti (che spesso non ci servono
o non ci piacciono realmente)
per sentirci bene. Da alcuni anni
è riconosciuta come un vero e
proprio disagio psicologico e con il
commercio online si sta espandendo
sempre di più. Sono interessati sia
uomini che donne: mentre i primi
comprano soprattutto attrezzature
sportive e oggetti tecnologici, le
donne si concentrano su vestiti,
accessori e prodotti di bellezza.
Come si riconosce? Il compratore
compulsivo ha bisogno di comprare

4

qualcosa tutti i giorni. Spesso si
tratta di oggetti inutili, o che ha già,
oppure troppo costosi. La persona
prova ansia e tensione se si trova
nella situazione di non poter fare
acquisti; quando, invece, li ha
appena fatti, sente una sensazione di
benessere e allegria, che però molto
presto diventa senso di colpa per

aver acquistato in modo impulsivo
e irrazionale. Si genera quindi una
situazione di stress che porta ancora
a nuovi acquisti. Allora quali sono i
possibili rimedi per uscire da questa
situazione? Innanzitutto si deve
riconoscere il problema e cercare
di agire sulle sue cause: perché si
ha bisogno di comprare così tanto?
Poi si può provare a dedicare più
tempo ad attività e persone che ci
fanno stare veramente bene. Nel
frattempo, si possono usare delle
piccole tecniche, come cominciare
a uscire di casa senza carta di
credito o smettere di frequentare
quotidianamente centri commerciali
e negozi.
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unità 5, 6
1. Fare shopping compulsivo significa comprare molti oggetti perché ci servono o ci piacciono / ci fa sentire bene.
2. Il commercio online riguarda soprattutto gli uomini / ha aumentato il fenomeno dello shopping compulsivo.
3. Il compratore compulsivo si sente bene solo quando compra / è stressato mentre fa gli acquisti.
4. A un compratore compulsivo si può consigliare di agire sulle cause del suo problema / evitare di entrare nei
negozi.

PRODUZIONE ORALE
C. Che tipo di compratore sei? Acquisti spesso, e cosa? Ti capita di fare acquisti irrazionali o emotivi? Parlane con
un compagno.
punteggio parziale: ............ /22

PRODUZIONE SCRITTA
D. Leggi questo messaggio lasciato su un forum e scrivi una risposta dando dei consigli a Bruno: qual è il suo
problema, e cosa può fare per risolverlo?
punteggio parziale ............ /24

Ciao, mi chiamo Bruno e vorrei
un consiglio.
Ho 42 anni, sono informatico e fin da
bambino sono affascinato da tecnologia
e strumenti elettronici. Ultimamente
però questa passione sta diventando un
problema: mi sono accorto che compro
qualcosa praticamente ogni giorno! Mia
moglie dice che spendo troppo e a dire la
verità a volte mi accorgo che ho comprato
cose che ho già, o con funzioni molto
simili… Allora mi sento un po’ stupido,
ma il giorno dopo, puntualmente, sono di
nuovo su Internet a cercare altre novità.
Avete qualche consiglio da darmi?
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Al dente 2 - Test di verifica
2. Test unità 5, 6
Scegli l'opzione di completamento corretta.
1. Probabilmente il prossimo anno noi     
in Germania per uno stage.
a. andremo
b. andranno
c. stiamo per andare

11. Luigi ha superato con successo gli esami finali e
ha ottenuto      voti.
a. pessimi
b. ottimi
c. maggiori

2. Sta squillando il telefono,      Franco.
a. è
b. sarà
c. sarò

12. Sì, quel prodotto è abbastanza buono, ma ti consiglio
questo: è      .
a. peggiore
b. migliore
c. maggiore

3. Se andrai a letto presto,      meglio.
a. dormi
b. dormirei
c. dormirai
4. Ora basta, sono stanca: smetto      lavorare e
faccio una pausa.
a. a
b. da
c. di
5. Se hai mal di schiena, prova      fare un po’
di sport.
a. di
b. a
c. da

13. La scuola      andavo era molto piccola.
a. in cui
b. da cui
c. che
14. Signora Rossi, c’è molta gente in attesa:     
pazienza e … la fila.
a. abbi / fai
b. abbia / faccia
c. ha / fa
15. Per fare bene la spesa, faccia una lista e      .
a. seguila
b. la segua
c. segua la

6. Sbrigati! Il treno sta      !
a. per partire
b. partire
c. parte

16. Alle feste di Fabio      sempre!
a. si diverte
b. si ci diverte
c. ci si diverte

7. La dieta mediterranea si basa soprattutto su     
a. carne, pesce e latticini
b. olio d’oliva, verdure e cereali
c. burro, legumi e pesce

17. Se non c’è tempo per andare al negozio, i libri     
acquistare online.
a. si possono
b. si può
c. possono

8. Ho mangiato troppo e ora mi fa male     
a. la pancia
b. la schiena
c. il collo
9. Ho mal di gola, la febbre alta e mi fanno male le ossa:
avrò preso      ?
a. il raffreddore
b. l’influenza
c. il mal di stomaco
10. Angela cucina davvero      , i suoi dolci
sono fantastici!
a. buono
b. buona
c. bene

6

punteggio parziale: ............ /20

18. Se un prezzo vi sembra troppo alto, allora     
con quello di un altro negozio.
a. confrontalo
b. lo confrontate
c. confrontatelo
19. Ti piace la mia giacca? L’ho comprata      ma è
in ottime condizioni!
a. online
b. di seconda mano
c. in contanti
20. Trovo conveniente comprare su questo sito perché
non ci sono      .
a. carte fedeltà
b. offerte
c. spese di spedizione
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Al dente 2 - Test di verifica unità 7, 8
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 Una vacanza diversa prevede:
•• l’ascolto di un programma radiofonico con proposte di viaggi e iniziative di volontariato e relativa attività
di comprensione;
•• la lettura di profili di persone che desiderano fare una vacanza o del volontariato e successiva attività di
comprensione;
•• la produzione orale, per motivare le proprie scelte di abbinamento tra le proposte al punto A e le persone al punto B e per esprimere le proprie preferenze in merito ai viaggi proposti;
•• la redazione di testo in cui esprimere le proprie opinioni in merito al volontariato e proporre iniziative di
salvaguardia ambientale e artistica.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

ascolto e completamento di
informazioni mancanti

comprensione orale

attività B

lettura di testi e abbinamento
di affermazioni ai profili
corrispondenti

comprensione scritta

attività C

abbinamento dei profili ai
tipi di viaggio e successiva
conversazione per motivare le
proprie scelte ed esprimere le
proprie preferenze

produzione orale

attività D

redazione di un testo per
esprimere la propria opinione sul
volontariato e fare proposte per la
salvaguardia dell’ambiente e del
patrimonio culturale

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Una vacanza diversa sono:
•• il lessico relativo ai viaggi e ai servizi turistici

•• i connettivi causali e temporali

• • i l lessico del civismo e del patrimonio
culturale

•• i verbi metterci e volerci

•• le strutture avere bisogno di e pensare di
•• i verbi con due ausiliari
•• l’ausiliare dei verbi modali

•• il condizionale presente (II)
•• le strutture per esprimere obbligo e necessità
•• il congiuntivo presente

•• gli avverbi in -mente

•• le espressioni per esprimere un’opinione (secondo
me, al tuo posto…)

•• i nomi e gli aggettivi alterati

•• i connettivi per organizzare un discorso
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Al dente 2 - Test di verifica
Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni:
1. A
 datto a: chi vuole proteggere l’ambiente
Attività: ripulire la spiaggia dai rifiuti
2. Adatto a: chi ama il patrimonio artistico e vuole promuoverlo
Attività: visitare le scuole per promuovere i beni culturali
3. Adatto a: chi vuole fare un’esperienza diversa, in armonia con la natura
Attività: passeggiate in montagna con le racchette da neve
Criteri di valutazione: 3 punti per ciascuna risposta corretta.
B. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni:
1. L
 orenzo
2. M
 arino, Federica
3. M
 arino, Leonardo
4. A
 ngela
Criteri di valutazione
2 punti per ciascuna risposta corretta.
C. PRODUZIONE ORALE
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un'unica soluzione.
Tuttavia, considerando il livello linguistico dello studente, ci si aspetta un’interazione con frasi semplici
che compia l’atto comunicativo richiesto attraverso l’uso di lessico e strutture per dare esprimere ipotesi
e opinioni e comparare vari tipi di viaggio. Forniamo un esempio:

Penso che per Lorenzo vada bene questa proposta perché... / A me piacerebbe fare unesperienza di volontariato
perché...
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.

   /4

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

   /22
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unità 7, 8
D. PRODUZIONE SCRITTA
Soluzioni: Trattandosi di una produzione libera, non è possibile fornire un'unica soluzione. Tuttavia
ci si aspetta una produzione semplice in cui lo studente esprime la sua opinione in merito ai viaggi di
volontariato e propone iniziative per salvaguardare ambiente e patrimonio culturale. Forniamo un
esempio:

Secondo me le vacanze di volontariato sono molto utili perché sensibilizzano le persone... / Ci sarebbero molte
altre iniziative per salvaguardare ambiente e patrimonio culturale: ad esempio, si può partire dall'educazione
nelle scuole...
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.

   /8

•• Usa correttamente le risorse morfosintattiche oggetto delle.

   /8

3. Coerenza
testuale

•• Struttura il testo in modo coerente ed efficace.

   /6

4. Ortografia

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

   /2

Totale

   /32

Soluzioni del test
1. b

6. b

11. b

16. b

2. c

7. a

12. b

17. a

3. b

8. b

13. a

18. c

4. b

9. a

14. c

19. a

5. a

10. b

15. c

20. b

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.

Riproduzione autorizzata © Gli autori e Difusión, S.L. 2018 - Aldente 2: Materiale per l'insegnante

3

Al dente 2 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Una vacanza diversa
COMPRENSIONE ORALE
A. Ascolta il dialogo e completa le schede.

04

punteggio parziale: ............ /18

1
DOVE: provincia di Agrigento
PERIODO: luglio
ADATTO A:         

  

ATTIVITÀ:         

  

2

DOVE: Paestum
PERIODO: autunno

3
DOVE: Valle d’Aosta

ADATTO A:         

  

ATTIVITÀ:         

  

PERIODO: febbraio
ADATTO A:         

  

ATTIVITÀ:         

  

COMPRENSIONE SCRITTA
B. Leggi i profili di queste persone e indica a chi si riferiscono le seguenti affermazioni.
punteggio parziale: ............ /8

NOME: Federica
ETÀ: 25 anni
PROFESSIONE:
studentessa

NOME: Lorenzo
ETÀ: 46 anni
PROFESSIONE:
vigile del fuoco

NOME: Marino
ETÀ: 65 anni
PROFESSIONE:
pensionato

NOME: Angela
ETÀ: 38 anni
PROFESSIONE:
infermiera

NOME: Leonardo
ETÀ: 18 anni
PROFESSIONE:
studente

Sono appassionata
di arte e
archeologia, amo
conoscere persone
nuove. Quando
viaggio, mi piace
fare qualcosa di
utile per gli altri.

Sono appassionato
di alta montagna,
amo il trekking
e tutti gli sport
sulla neve. Viaggio
spesso da solo o
con qualche amico.
Mi piacerebbe fare
una vacanza fuori
dai soliti percorsi
turistici.

Io e mia moglie
siamo in pensione
e vorremmo
mettere un po' del
nostro tempo libero
a disposizione
della comunità.
Siamo appassionati
di arte e quando
viaggiamo ci piace
conoscere persone
nuove.

In famiglia tutti
adoriamo il mare
e le vacanze a
contatto con la
natura. D’inverno ci
piace molto andare
in montagna a
sciare. Ho due
bambini di 7 e 10
anni a cui vorrei
insegnare l’amore
e il rispetto della
natura.

Vorrei fare
un’esperienza
diversa dal solito,
magari anche con
un programma
di volontariato.
Mi interessano la
natura, gli sport e
l’arte.

4
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unità 7, 8
1. Vorrebbe fare una vacanza lontano dalle mete turistiche tradizionali.               
2. Ama l’arte.               
3. Vorrebbe fare volontariato.               
4. In vacanza vuole stare a contatto con la natura.               

PRODUZIONE ORALE
C. Abbina ciascuna delle persone al punto B a una o più proposte di viaggio al punto A. Poi confrontati con un
compagno e spiega il motivo delle tue scelte. Infine, esprimi la tua opinione: quali di queste proposte ti interessa di
più, e perché?
punteggio parziale: ............ /22

proposta

Federica

Lorenzo

Marino

Angela

Leonardo

1
2
3

PRODUZIONE SCRITTA
D. Pensi che le vacanze di volontariato siano utili? Quali altre iniziative si potrebbero prendere per salvaguardare
ambiente e patrimonio culturale? Scrivi un breve testo per esprimere la tua opinione e fare delle proposte.
punteggio parziale ............ /32
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Al dente 2 - Test di verifica
2. Test unità 7, 8
Scegli l'opzione di completamento corretta.
1.      il latte. Per favore, puoi comprarlo tu?

11. Per il campeggio servono tenda e     
a. adattatore universale
b. sacco a pelo
c. passaporto

2. Da quando Luisa      a lavorare, la sua vita
     molto.
a. ha cominciato / ha cambiato
b. è cominciata / ha cambiato
c. ha cominciato / è cambiata

12. Credo che la cultura      patrimonio di tutti.
a. è
b. sia
c. sarebbe

a. Ha finito
b. È finito
c. Si è finito

3. L’anno prossimo      visitare la Sardegna.
a. ho bisogno di
b. penso di
c. so
4.      non avevo tempo, ho mangiato un panino
al bar.
a. Perché
b. Siccome
c. Quando
5.      facevo i compiti, ascoltavo la radio.

a. Mentre
b. Poiché
c. Intanto

6. Voi preparate le valige: io      metto in ordine la
camera.
a. nel momento in cui
b. intanto
c. quando
7. Scusa, quanto      per arrivare a Roma?
a. ci vuole
b. vuole
c. mette
8. Per colpa del traffico Anna e Marco non     
arrivare in tempo.
a. hanno potuto
b. sono potuti
c. sono potute
9. Ieri Marta      lavorare fino alle 20.
a. ha dovuto
b. è dovuto
c. è dovuta
10. Non puoi mettere quel      in valigia,
è troppo pesante!
a. libretto
b. librone
c. libricino
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13. Secondo me i graffiti non      opere d’arte.
a. sono
b. siano
c. sarebbero
14.      aiutare gli studenti in difficoltà.
a. Credo
b. Ho bisogno
c. Bisogna
15. Secondo molti      eliminare i graffiti.
a. si deve
b. sia necessario
c. è necessario
16. È bello che voi      qui!
a. siete
b. siate
c. state
17. In un Paese civile le persone      rispettare la
natura.
a. dovrebbero
b. debbano
c. dovevano
18. Con una buona educazione civica, la gente     
più responsabile.
a. siano
b. sarebbero
c. sarebbe
19. Occorre fare maggiori investimenti per      del
patrimonio artistico.
a. la tutela
b. il degrado
c. la multa
20. La Polizia ha scoperto      di opere d’arte e ha
arrestato i colpevoli.
a. un patrimonio
b. un traffico illegale
c. una tutela
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Trascrizioni test di verifica

Al dente 2
A2

 EST DI VERIFICA
T
TRASCRIZIONI

Unità 1 e 2
Traccia 1
Avete mai pensato che i colori delle pareti della
vostra casa possono influire sulle emozioni e gli
stati d'animo di chi la abita? Scegliere i colori adatti
è un'operazione delicata, e si devono considerare
vari aspetti: le diverse stanze, il gusto personale
e anche il proprio carattere! Eh sì, perché il colore
giusto può potenziare alcuni lati positivi, o migliorare
situazioni disagio e nervosismo. Ecco allora alcune
semplici linee guida da seguire. Partiamo dal bianco:
è il colore più diffuso, infatti rende la nostra casa
luminosa e accogliente: con il bianco non si può
sbagliare, perché possiamo aggiungere i colori che
vogliamo nel resto dell'arredamento. Inoltre, questo
colore favorisce la calma, per questo è indicato per
chi si sente spesso nervoso. Poi c'è il giallo, il colore
del sole, che trasmette energia e calore, stimola la
creatività e quindi è perfetto per la cucina; non va
bene, invece, nelle zone dedicate al riposo, come
la camera da letto. Il rosso è invece il colore della
passione e della potenza, per questo è da evitare
nelle zone relax; ma, in piccole dosi, può essere
perfetto per il salotto. Lilla e rosa chiaro sono colori
molto rilassanti, adatti per la camera da letto; in
questa stanza si può usare anche il blu, ma solo se
molto chiaro, perché le tonalità più scure di questo
colore possono trasmettere malinconia. Infine, il
verde: soprattutto nelle tonalità più chiare porta
serenità e armonia in tutti gli ambienti della casa, ma
non in cucina, dove è meglio usare colori più accesi,
come il giallo e l'arancione.

Unità 3 e 4
Traccia 2
11 Allora, Michele, senti, ti parlavo della mia idea,
no? Quella di offrire dei corsi per il tempo libero,
qui nel nostro quartiere. Ti ricordi, in città una
decina di anni fa c'erano dei corsi simili, ma poi
è finito tutto. Un vero peccato, mi piacerebbe
provare di nuovo.

CC Sì, mi sembra proprio una bella idea . E come
pensavi di fare?
11 Eh, prima di tutto bisogna pensare ai corsi che
vogliamo offrire. Io pensavo a qualcosa di utile
e pratico… per esempio, un corso di fai da te, sai,
per fare i piccoli lavoretti di casa. E poi magari
un corso per imparare a prendersi cura delle
piante… o per decorare la casa.
CC E per i locali, dici di utilizzare quelli della “Pro
loco”?
11 Sì, c'è abbastanza spazio, due stanze grandi che
possiamo usare nel pomeriggio, dopo le 16.00.
CC Facciamo i corsi solo nel pomeriggio?
11 Sì, la mattina i locali sono occupati. Pomeriggio
e sera invece sono sempre liberi.
CC Secondo te servirà dell'attrezzatura?
11 Beh, magari posso trovare dei pennelli o degli
attrezzi… ma sicuramente bisogna comprare
qualcosa.
11 Magari qualcosa lo può portare anche
l'insegnante, no? A seconda di quello che vuole
fare
CC Ecco, questo sarebbe ideale. A proposito, gli
insegnanti dove li troviamo?
11 Ci vorrebbero delle persone con una certa
esperienza, ma anche con un po’ tempo a
disposizione…
CC Potremmo cercare fra i pensionati, che ne dici?
Hanno tanto da condividere e sicuramente del
tempo libero…
11 Ma lo sai che è proprio una buona idea?
Facciamo così: scriviamo un annuncio e vediamo
chi risponde.
CC Guarda, lo faccio subito.
11 Chiedi di indicare che tipo di lavoro facevano, le
competenze… sai, in dettaglio.
CC D'accordo, faccio una specie di questionario, così
possiamo trovare tutte le informazioni che ci
interessano.
11 Perfetto.
CC Mi metto subito al lavoro.

Unità 5 e 6
Traccia 3
11 Anna, guarda cos’ho comprato ieri… il nuovo
iPhone!
CC Ma dai! Ma è uscito pochissimi giorni fa!
11 Eh sì! Ho fatto una fila di tre ore per comprarlo!
CC Accidenti! Ma aspettare un pochino, no? Tanto
fra poco uscirà una nuova versione e questi
qui li metteranno in offerta. O potresti anche
trovarne uno usato.
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11 Ma sei matta, lo volevo nuovo e subito!
CC Mah, guarda io ho lo stesso cellulare da tre
anni. Funziona ed è ancora in ottime condizioni.
11 Ah no, io voglio essere sempre aggiornato.
Computer, tablet… li cambio dopo un anno,
anche se funzionano ancora.
CC Ma così spenderai una fortuna.
11 Beh, chiaro, un po' costa Però ho fatto la carta
fedeltà in un negozio di elettronica e in pratica
così posso accedere a degli sconti speciali. È un
risparmio, no?
CC Mah, se lo dici tu! Io invece spesso compro su
Internet, trovo delle buone offerte. E certe volte
anche prodotti di marche poco conosciute,
che però funzionano benissimo. E poi un altro
vantaggio è che su Internet puoi confrontare
prezzi, prodotti
11 A me invece piace acquistare su Internet
soprattutto perché posso farlo a qualsiasi ora,
o anche la domenica, è una grande comodità,
soprattutto se ti serve qualcosa con urgenza. E
poi, per alcuni prodotti c'è anche la spedizione
gratuita: meglio di così!

Unità 7 e 8
Traccia 4
11 Bentornati, cari ascoltatori. Quest'anno
alcuni di voi stanno pensando di passare una
vacanza diversa? Allora, restate all'ascolto: è
qui con noi Luca Bianchi, un rappresentante
dell'associazione Ambiente che ci parlerà dei
campi organizzati per quest'anno. Prima di tutto
buongiorno, Luca!
CC Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
11 Che tipo di campi organizza la tua associazione?
CC Ci sono dei campi di volontariato in cui
chiediamo ai partecipanti di collaborare con
noi alla realizzazione di diversi progetti. E poi
ci sono altre iniziative, in cui i partecipanti
prendono parte a visite guidate con le nostre
guide esperte, o partecipano a laboratori
didattici, sempre sul tema della conservazione
del patrimonio culturale e ambientale.
11 Allora quali sono i programmi di quest’anno?
CC Per esempio, per famiglie e ragazzi, nel mese
di luglio abbiamo una proposta in Sicilia, in
provincia di Agrigento, dedicata a chi vuole
fare qualcosa per proteggere e salvaguardare
l’ambiente. In pratica si tratta di ripulire le
spiagge dai rifiuti; sai, quelli lasciati dagli
incivili…
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11 Sì, immagino. E organizzate dei campi anche in
altri periodi dell'anno?
CC Sì, certo. In autunno, per esempio, cerchiamo dei
volontari per la zona di Paestum, in Campania.
Abbiamo già ripulito l'area archeologica,
adesso chiederemo ai volontari di dedicarsi
principalmente alle attività di promozione
di questi beni culturali, visitando le scuole e
facendoli conoscere ai ragazzi.
11 E questa è un'attività per...
CC Per adulti che amano il patrimonio artistico e
vogliono promuoverlo. Non bisogna avere una
formazione specifica, faremo un brevissimo
corso prima di cominciare.
11 E altre proposte, non di volontariato?
CC Per esempio d’inverno, in Valle d’Aosta, ci sono
molte iniziative per vivere la montagna nel
rispetto della natura.
11 Con che tipo di attività?
CC Proponiamo un weekend nel mese di febbraio,
da passare lontano dagli skilift e dagli altri
impianti di risalita. Abbiamo organizzato un
percorso che prevede passeggiate con le
racchette da neve fra paesaggi meravigliosi e
incontaminati. Per tutti quelli che hanno dai 16
anni in su e vogliono fare un’esperienza diversa
dal solito, in piena armonia con la natura.
11 Immagino. Quindi attività per tutti i gusti! E
senti, per iscriversi come si fa?
CC È facile, basta mettersi in contatto con noi, sulla
nostra pagina Internet: www.ambiente.it.
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