Al dente
B1

CORSO D’ITALIANO
TEST DI VERIFICA

3

Al dente 3 - 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 Organizzare un corso di ballo (pizzica) prevede:
•• la lettura di un testo che descrive la pizzica salentina, con la sua storia, le caratteristiche, i benefici
psico-fisici;
•• l’ascolto di una conversazione tra due persone sulla pizzica e il completamento di un esercizio
di comprensione;
•• lo scambio di opinioni tra compagni sul tema;
•• l’ideazione di una pagina Facebook dedicata al corso, comprensiva di descrizione del tipo di danza
e dei benefici corrispondenti, informazioni e curiosità.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

completamento con opzioni a
scelta multipla

comprensione scritta

attività B

vero/falso

comprensione orale

attività C

discussione sui balli tradizionali
e loro vantaggi

produzione orale

attività D

Redazione di una pagina
Facebook dedicata a un corso di
danza tradizionale

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Organizzare un corso di ballo sono:
•• il lessico relativo a emozioni, stati d'animo, attività fisica e benessere
•• il congiuntivo presente retto dai verbi di opinione
•• il suffisso -ità
•• alcuni verbi pronominali
•• i comparativi
•• il trapassato prossimo
•• la preposizione da per esprimere funzione
•• alcuni indicatori temporali
•• i prefissi negativi s-, dis-, in•• il superlativo relativo
•• gli avverbi proprio e davvero
•• le frasi limitative
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Al dente 3 - Test di verifica
Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni: 1c, 2b, 3c, 4b
Criteri di valutazione: 3 punti per ciascuna risposta corretta.
B. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni: 1F, 2V, 3V, 4F, 5F, 6V
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 che compia
efficacemente l’atto comunicativo richiesto utilizzando lessico e strutture finora trattate.
Forniamo un esempio.

Penso che la pizzica sia una danza molto affascinante. Secondo me un corso simile nella nostra città avrebbe
successo 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 articolato.

   /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 articolata che integri e
rielabori in modo creativo le informazioni raccolte ai punti A, B e C.
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.

   /5

•• Rispetta la tipologia testuale.

   /5

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

   /28

Soluzioni del test
1. a

6. a

11. b

16. c

2. c

7. a

12. b

17. b

3. a

8. c

13. b

18. a

4. b

9. c

14. c

19. b

5. c

10. a

15. c

20. c

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 3 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Organizzare un corso di pizzica salentina
COMPRENSIONE SCRITTA
A. Leggi il testo e indica l’opzione di completamento corretta.
punteggio parziale: ............ /12

La pizzica salentina: un ballo antico e moderno
Avete mai assistito a uno
spettacolo di pizzica? Allora non
potrete mai dimenticare i suoni,
i ritmi, l’energia travolgente di
questa danza: impossibile restare
fermi!
È un ballo molto antico, già
conosciuto nell’antica Grecia,
che ha trovato la sua patria nel
Salento, la parte più meridionale
della Puglia. Le sue origini sono
incerte e spaziano dal ballo
tradizionale al rituale, fino alla
musicoterapia. Il nome deriva
dal pizzico (cioè il morso) della
tarantola, detta taranta, ragno
molto velenoso che, secondo la
tradizione locale, può provocare
stati confusionali e di agitazione.
La vittima della taranta, secondo
la credenza contadina, entrava in
una specie di shock e c’era solo un
modo per salvarsi: ballare a ritmo
di musica per eliminare il veleno

dell’insetto.
Tutta la comunità partecipava alla
danza, che era un vero e proprio
rito liberatorio.
Con l’avvento del Cristianesimo, la
pizzica si trasforma in una danza
di tipo terapeutico e la sua fortuna
continua fino ai giorni nostri.
In tutta Italia esistono oggi
scuole di ballo per allenarsi al
ritmo di questa musica. Infatti,
sono tantissimi i benefici che

1. La pizzica…
a. ha un ritmo lento.
b. ha origini cristiane.
c. è tipica del Salento.
2. La pizzica, secondo la tradizione contadina,
è una danza che…
a. provoca stati di confusione.
b. aiuta a liberarsi dal veleno di un ragno.
c. è utile per allontanare i ragni.
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si possono ottenere: dal punto
di vista fisico, la pizzica aiuta
la coordinazione, rassoda i
muscoli e aiuta a dimagrire;
inoltre è divertente, rilassante e
migliora l'umore. Come in ogni
ballo, ci sono regole e tecniche,
ma c'è anche molto spazio per
l'improvvisazione: basta seguire
l’istinto e lasciarsi trasportare
dalla musica.

3. Secondo le credenze popolari, la persona morsa
dalla tarantola…
a. aveva un’improvvisa voglia di ballare.
b. riceveva una speciale energia.
c. entrava in uno stato di malessere generale.
4. La pizzica…
a. si può imparare solo in Puglia.
b. porta un generale benessere.
c. ha regole fisse che non si possono cambiare.
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unità 1, 2
COMPRENSIONE ORALE
01

B. Ascolta il dialogo e indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
punteggio parziale: ............ /18

1. Anna è stata al mare per una settimana.

V

F

2. La Notte della Taranta è un festival
di musica e danza.

4. Si balla al ritmo di una musica che
trasmette nostalgia.

V

F

V

F

3. La pizzica è un ballo piuttosto faticoso.

V

F

5. La pizzica è un ballo per danzatori
professionisti.

V

F

6. Per ballare si usano scarpe comode.

V

F

PRODUZIONE ORALE
C. Che cosa pensi dei balli tradizionali e della pizzica in particolare? Quali sono i vantaggi di questa danza, secondo
te? Un corso di pizzica potrebbe avere successo nella tua città? Parlane con un compagno.
punteggio parziale ............ /22

PRODUZIONE SCRITTA
D. Organizza un corso di pizzica salentina nella tua città e crea la relativa pagina Facebook che comprenda:
•• una breve descrizione del tipo di danza
•• i vantaggi per il corpo e per la mente
•• alcune immagini significative
•• la proposta di una lezione di prova e l’orario
•• alcune curiosità per invogliare all’iscrizione
Nel redigere il testo tieni in considerazione le informazioni emerse ai punti A, B e C. Puoi cercare su Internet
qualche video e informazioni su questo ballo.
punteggio parziale ............ /28
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Al dente 3 - Test di verifica
2. Test unità 1, 2
Scegli l'opzione di completamento corretta.
punteggio parziale: ............ /20

1. Giovanni non sopporta che la sua ragazza     
così fissata con l’ordine.
a. sia
b. è
c. sarà
2. Simona crede      molto senso dell’umorismo,
ma non è vero.
a. che ha
b. che abbia
c. di avere

12. Quando siamo arrivati allo stadio, la partita     
da 10 minuti.
a. iniziava
b. era iniziata
c. è iniziata

3. Non mi piace molto     
a. lavare i piatti.
b. di lavare i piatti.
c. che lavo i piatti.

13. Oggi Laura ha ripreso gli allenamenti che     
a causa dell’incidente.
a. ha interrotto
b. aveva interrotto
c. interrompeva

4. Luisa è più stravagante      Antonio.
a. come
b. di
c. che

14. Il jazz per me è la musica più bella che     
a. sia
b. è
c. ci sia

5. Questo per me è il disco      Battisti.
a. il più bello di
b. più bello che
c. più bello di

15. La loro squadra non vincerà la gara, a meno che
non      ad allenarsi con costanza.
a. comincia
b. ha cominciato
c. cominci

6. Per Anna ascoltare musica è più rilassante     
fare sport.
a. che
b. di
c. quanto
7. Mi piace la samba, e anche il cha cha cha, ma
il tango è il ballo     
a. più bello di tutti!
b. che c'è!
c. meglio di tutti!
8. Il contrario di “allegria” è     
a. rabbia
b. serenità
c. tristezza
9. La generosità è la qualità      apprezzo di più
in un amico.
a. per cui
b. di cui
c. che
10. L’esame è molto difficile, però Luca     
tutta per prepararsi al meglio.
a. ce la mette
b. mette
c. la mette
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11. Puoi aiutarmi per favore? Da solo non     
a. la faccio
b. ce la faccio
c. ce l’ho fatta

16. La “testardaggine” indica     
a. la curiosità intellettuale e la capacità di avere
idee sempre nuove.
b. la capacità di affrontare i problemi della vita.
c. il rifiuto di ascoltare gli altri, persistendo nella
propria opinione.
17. Questo è il libro      ti avevo parlato.
a. su cui
b. di cui
c. che
18. Puoi      di fare rumore, per piacere?
a. smetterla
b. farcela
c. darci dentro
19. Luisa pensa di iscriversi a un corso di ballo e     
sta cercando informazioni.
a. ben presto
b. nel frattempo
c. poco a poco
20. Ho deciso di iscrivermi in palestra!
a. Dai! Sei molto intonato!
b. Dai! Sei proprio pigro!
c. Dai! Vedrai che ti farà bene!
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Al dente 3 - 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 Scrivere un articolo per presentare un museo dedicato all’ambiente
prevede:
•• la lettura di un testo che presenta il Museo A come Ambiente di Torino;
•• l’ascolto di una conversazione tra due persone sul tema;
•• lo scambio di opinioni tra compagni;
•• la redazione di un articolo per presentare un museo dedicato all’ambiente su una rivista culturale.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

completamento con opzioni a
scelta multipla

comprensione scritta

attività B

vero/falso

comprensione orale

attività C

discussione con un compagno
sul museo presentato e sui
percorsi museali dedicati
all'ecosostenibilità

produzione orale

attività D

redazione di un articolo per
presentare un museo

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Scrivere un articolo per presentare un museo dedicato
all’ambiente sono:
•• il lessico relativo a materiali e oggetti, alla scienza, all’ecologia e all’arte
•• i pronomi combinati
•• il gerundio causale
•• alcuni usi di ne
•• le frasi concessive
•• il congiuntivo passato
•• gli aggettivi in -bile
•• il prefisso negativo in•• alcuni usi del condizionale
•• il futuro composto
•• i pronomi possessivi
•• il pronome relativo chi
•• le interrogative indirette
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Al dente 3 - Test di verifica
Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni: 1c, 2c, 3c, 4a
Criteri di valutazione: 3 punti per ciascuna risposta corretta.
B. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni: 1V, 2F, 3F, 4V, 5V, 6F
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 che compia efficacemente
l’atto comunicativo richiesto utilizzando lessico e strutture finora trattate. Forniamo un esempio:

Nonostante non mi interessino molto i musei, questo lo trovo davvero originale perché... Sai se esiste qualcosa di
simile nella nostra zona?... Mi colpisce molto il fatto che...
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 articolato.

   /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 articolata che presenti
e promuova un museo o un’esposizione in modo efficace e chiaro.
ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.

   /5

•• Rispetta la tipologia testuale.

   /5

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

   /28

Soluzioni del test
1. a

6. b

11. b

16. a

2. c

7. c

12. c

17. a

3. c

8. b

13. b

18. c

4. b

9. a

14. b

19. c

5. a

10. b

15. b

20. a

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 3 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Scrivere un articolo per presentare un museo
dedicato all’ambiente
COMPRENSIONE SCRITTA
A. Leggi il testo e indica l’opzione di completamento corretta.
punteggio parziale: ............ /12

A come Ambiente: un museo interamente dedicato all’ecosostenibilità.
Che cos’è l’energia? Dove vanno
a finire i nostri rifiuti? Sappiamo
davvero che cosa mangiamo e
da dove arrivano gli alimenti? Se
anche tu sei fra quelli che cercano
una risposta a queste domande,
allora il Museo A come Ambiente
di Torino è quello che fa per te.
Grazie a decine di installazioni
interattive, il MAcA ti
accompagnerà alla scoperta
dell’impatto che possono
avere i nostri comportamenti
sull’ambiente che ci circonda.
Il museo è il primo in Europa
nel suo genere ed è stato
fondato nel 2004. È un esempio
di riciclo architettonico, dato
che prima nei suoi edifici si
trovava la fabbrica Michelin, ed
è composto da tre parti, unite da
un giardino interno: la Palazzina
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Storica, un edificio a tre piani
risalente al 1947, dedicato ai
temi dell’energia, dei rifiuti e
dell’acqua; il Padiglione Verde,
che ospita l’esposizione su
alimentazione e trasporti; infine,
l’open space Il Guscio, impiegato
per laboratori, conferenze e
mostre temporanee. Accanto
al Museo si trova il Parco Dora,

dove fino agli anni Novanta del
secolo scorso sorgevano grandi
stabilimenti industriali.
Uno degli obiettivi principali
del Museo è quello di essere
uno strumento di conoscenza,
per la valorizzazione dei buoni
comportamenti.
Ci sono percorsi per tutte le fasce
di età, dai bambini molto piccoli ai
diciottenni, ma i temi sono molto
interessanti anche per gli adulti e
le famiglie.
Fondamentale, poi, è l’impiego dei
laboratori didattici, in cui i ragazzi
possono apprendere in modo
pratico e creativo, proponendo
le loro idee e interagendo con
uno staff di animatori scientifici
specializzati. Inoltre, ogni anno al
Museo vengono svolti circa 30-35
eventi a tema.

1. Il MAcA ha la sua sede…
a. nel centro storico di Torino.
b. nella zona industriale.
c. in edifici dismessi e ristrutturati.

3. Il Museo …
a. è adatto soprattutto ai bambini.
b. è aperto soltanto alle scuole.
c. ha un’impronta didattica.

2. I temi principali del MAcA sono…
a. la scienza e la tecnologia.
b. l’architettura e l’ambiente.
c. i consumi e la sostenibilità.

4. La visita al MAcA.…
a. è incentrata sull'esperienza diretta dei partecipanti.
b. è possibile soltanto con visite guidate.
c. prevede un percorso fisso.
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unità 3, 4
COMPRENSIONE ORALE
02

B. Ascolta la trasmissione e indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
punteggio parziale: ............ /18

1. Carlo e Luciana cercano un'attività da fare
con i propri figli.

V

F

4. Al museo ci sono persone che aiutano
i bambini nei vari percorsi.

V

F

2. La figlia di Luciana si è annoiata al museo.

V

F

3. Il tema principale del museo
è l'alimentazione.

5. Al laboratorio è possibile creare decorazioni
V
riciclando oggetti di uso quotidiano.

F

V

F

6. Il laboratorio comincia alle 14.00.

V

F

PRODUZIONE ORALE
C. Che cosa pensi del MAcA? C'è qualcosa che ti colpisce? Parlane con un compagno. Poi pensate a quale o quali
musei nella vostra città propongono percorsi dedicati all'ecosostenibilità. Li trovate interessanti? Perché?
punteggio parziale ............ /22

PRODUZIONE SCRITTA
D. Pensa a un museo che hai visitato o di cui hai sentito parlare che propone percorsi e attività in linea con quelle
del MAcA e scrivi un articolo per presentarlo e promuoverlo. Includi le seguenti informazioni:
•• una breve descrizione del tipo di museo
•• le tematiche trattate
•• le esperienze che si possono fare al suo interno
•• il pubblico a cui il museo si rivolge
•• la sede e gli orari di apertura
punteggio parziale ............ /28
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Al dente 3 - Test di verifica
2. Test unità 3, 4
Scegli l'opzione di completamento corretta.
punteggio parziale: ............ /20

1. È arrivata la guida del museo per Anna.     
metto sulla scrivania.
a. Gliela
b. Se la
c. Le la
2. Volete vedere il museo? D’accordo,     
mostriamo subito.
a. lo ve
b. velo
c. ve lo

12. Fra due anni Michele      l’università e potrà
lavorare attivamente nella ricerca.
a. finisce
b. ha finito
c. avrà finito

3. Penso che      molto bene l’appartamento.
a. avete ristrutturato
b. avevate ristrutturato
c. abbiate ristrutturato

13. Il maggiordomo robot è molto utile per     
è spesso fuori casa.
a. che
b. chi
c. cui

4. Mi sembra che due anni fa      molte più
persone all’evento.
a. partecipino
b. abbiano partecipato
c. hanno partecipato

14. Con questo      puoi controllare in ogni
momento la temperatura della casa.
a. frigorifero
b. termostato
c. stereo

5. Pensate anche voi che questa lampada riciclata
     originale?
a. sia
b. sia stata
c. è

15.      Antonio a febbraio, al corso di informatica.
a. Conoscevo
b. Ho conosciuto
c. Conosco

6.      diversi mesi negli Stati Uniti, Marta parla

bene l’inglese.
a. Lavorando
b. Avendo lavorato
c. Lavorato

7.      il tempo sia incerto, ho deciso di andare

a visitare il museo all’aria aperta.
a. Anche se
b. Perché
c. Sebbene

8. Creare oggetti riciclati è facilissimo, è     
a. da vendere.
b. un gioco da ragazzi.
c. un batter d’occhio.
9. Dopo anni di abbandono, il Comune     
una fabbrica abbandonata.
a. ha recuperato
b. ha esposto
c. ha riciclato
10. Il Comune s’impegna molto per uno sviluppo     .
a. riciclabile
b. sostenibile
c. adattabile
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11. Ti chiamerò dopo che      di lavorare.
a. finisco
b. avrò finito
c. finirò

16. Ma davvero Luca si è laureato giovedì scorso?
Non     .
a. lo sapevo
b. l’ho saputo
c. lo so
17. La domotica è una disciplina che      .
a. programma autonomamente la casa per voi
b. comporta molti sprechi
c. necessita di molta energia
18. La digitalizzazione nella nostra società è un
fenomeno ormai      .
a. infallibile
b. inguaribile
c. inevitabile
19. Questo sito online non è serio, è pieno di notizie
infondate e di titoli      .
a. esclusivi
b. verificati
c. sensazionalistici
20. Secondo le prime stime      centinaia le
persone presenti in piazza in questo momento.
a. sarebbero
b. sono state
c. saranno state
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Al dente 3 - 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 Creare un servizio catering a km zero prevede:
•• la lettura di un testo che presenta il servizio “Agricatering”;
•• l’ascolto di una conversazione tra due persone sul tema;
•• lo scambio di opinioni tra compagni;
•• la redazione di un annuncio di ricerca personale per creare il proprio servizio di catering a km zero.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

completamento con opzioni a
scelta multipla

comprensione scritta

attività B

vero/falso

comprensione orale

attività C

discussione sul servizio di
catering presentato e su quali
figure professionali potrebbe
impiegare

produzione orale

attività D

redazione di un annuncio di
ricerca di personale per un
proprio servizio di catering

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Creare un servizio catering a km zero sono:
•• il lessico relativo a cucina, lavoro e formazione professionale
•• il gerundio modale e temporale
•• gli indicatori temporali
•• occorrere e volerci
•• per + infinito
•• alcuni usi di ci
•• alcuni usi della forma riflessiva
•• il connettivo perché
•• da + infinito
•• il congiuntivo imperfetto
•• il periodo ipotetico della possibilità
•• esprimere desideri
•• esprimere obbligo e necessità
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Al dente 3 - Test di verifica
Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni: 1c, 2b, 3c, 4a
Criteri di valutazione: 3 punti per ciascuna risposta corretta.
B. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni: 1F, 2F, 3V, 4V, 5V, 6F
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 che compia efficacemente
l’atto comunicativo richiesto utilizzando lessico e strutture finora trattate
Forniamo un esempio:

Tu sai se esiste qualcosa di simile da noi? Di quanti collaboratori abbiamo bisogno? Per realizzare un servizio
simile dovremmo…
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 articolato.

   /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 la stesura di un annuncio che utilizzi in
modo efficace e chiaro lessico e strutture relativi a lavoro, mansioni e competenze lavorative.

ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.

   /5

•• Rispetta la tipologia testuale.

   /5

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

   /28

Soluzioni del test
1. a

6. a

11. c

16. a

2. b

7. b

12. a

17. c

3. a

8. b

13. b

18. c

4. c

9. a

14. b

19. a

5. b

10. c

15. c

20. b

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 3 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Creare un servizio di catering a km zero
COMPRENSIONE SCRITTA
A. Leggi il testo e scegli l’opzione di completamento corretta.
punteggio parziale: ............ /12

Agricatering, il catering a km zero: nasce una rete interamente gestita da donne
Prodotti genuini e naturali, forti
risparmi per i consumatori
per un servizio dal campo
alla tavola: questo e altro è
Agricatering, un progetto lanciato
nel 2012 in Toscana e Basilicata
dall’associazione Donne in Campo
che sta riscuotendo sempre più
successo, diffondendosi in varie
regioni d’Italia. I prodotti sono quelli
locali: dal mais Maranino (un’antica
varietà di colore arancione tendente
al rosso), ai pomodori Canestrini di
Lucca, all’olio extravergine di oliva
delle colline senesi e molti altri, tutti
ottenuti da un’agricoltura rispettosa
dell’ambiente e dei metodi di
produzione.
Basta quindi ai catering sofisticati
e costosissimi: Agricatering offre
una grande varietà di pietanze
tradizionali, con la cura tipica dei
piatti preparati dalle nostre nonne
e una particolare attenzione alla
lotta agli sprechi. È un lavoro
che nasce direttamente dalla
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campagna, senza intermediazioni,
e contribuisce a conservare la
cultura contadina e le nostre
tradizioni. Qualità garantita:
infatti ogni menù deve contenere
la specificazione dettagliata
riguardo a provenienza e
preparazione delle pietanze, oltre
alla loro sostenibilità, indicando la
stagionalità dei prodotti agricoli,
il loro impatto sull’ambiente,
l’utilizzo dei materiali usati per
effettuare il servizio di catering.
I prezzi proposti sono in linea con
quelli del catering convenzionale di
buon livello, ma a parità di prezzo,

grazie all’impiego di prodotti
della zona, la qualità offerta da
Agricatering risulta notevolmente
maggiore. Questa iniziativa porta
numerosi vantaggi con sé: offrire
ai clienti buffet, rinfreschi per
feste ed eventi con prodotti locali
quasi dimenticati, valorizzando la
biodiversità, ma anche contribuire
a far conoscere ai consumatori più
giovani ricette e sapori sconosciuti;
infine, valorizzare le capacità e
le competenze delle donne che
lavorano nell’agricoltura, che
permettono di combattere la crisi
con nuove idee creative.

1. Agricatering…
a. è piuttosto costoso.
b. si trova in tutta Italia.
c. è un progetto creato da donne.

3. Agricatering…
a. ha prezzi molto bassi.
b. usa prodotti da agricoltura convenzionale.
c. è attento all'ecologia.

2. I prodotti di Agricatering…
a. sono moderni e innovativi.
b. seguono la tradizione contadina.
c. non sono biologici.

4. L’iniziativa…
a. vuole unire le antiche tradizioni con la creatività.
b. propone menù esotici.
c. impiega molti giovani.
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unità 5, 6
COMPRENSIONE ORALE
03

B. Ascolta il dialogo e indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
punteggio parziale: ............ /18

1. La cliente vuole ordinare il catering
per la festa di compleanno di un amico.

V

F

4. È possibile ordinare stoviglie e tovaglie
per la festa.

V

F

2. L’agriturismo propone soltanto piatti
vegetariani.

V

F

5. L’agriturismo fornisce anche il personale
per servire alla festa.

V

F

3. Le pietanze proposte dall’agriturismo
sono di produzione propria.

V

F

6. Per la decorazione dei tavoli, bisogna
rivolgersi a un fiorista specializzato.

V

F

PRODUZIONE ORALE
C. Che cosa pensi del servizio catering presentato ai punti A e B? Esiste qualcosa di simile nella tua città?
Quali prodotti, pietanze e servizi potrebbe offrire? Quali figure professionali potrebbero trovare un impiego
nel progetto? Discutine con un compagno e considera i vari punti per la realizzazione di un servizio simile
nella tua città.
punteggio parziale ............ /22

PRODUZIONE SCRITTA
D. Scrivi un annuncio per la ricerca di collaboratori per servizio di catering che vuoi organizzare.
In particolare tieni conto dei seguenti punti:
•• le caratteristiche del tipo di lavoro (orario, luogo, tipo di contratto)
•• una descrizione del tipo di mansioni da svolgere
•• le competenze e le esperienze necessarie
Nel redigere il testo tieni in considerazione le informazioni emerse ai punti A, B e C.
punteggio parziale ............ /28
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Al dente 3 - Test di verifica
2. Test unità 5, 6
Scegli l'opzione di completamento corretta.
punteggio parziale: ............ /20

1. Preparo il purè di patate      con cura.
a. mescolando
b. per mescolare
c. da mescolare

11. Il contrario di saporito è      .
a. gustoso
b. cremoso
c. insipido

2.      un risotto più saporito, aggiungi del
vino bianco.
a. Facendo
b. Per fare
c. Da fare

12. Se Antonio      città,      più possibilità
di lavoro.
a. cambiasse / avrebbe
b. cambierebbe / avrebbe
c. cambierebbe / avesse

3. In TV c'è un programma di cucina      non
perdere!
a. da
b. per
c. a

13. Se      il direttore,      una soluzione per
migliorare le condizioni di lavoro.
a. sarei / cercherei
b. fossi / cercherei
c. ero / cercavo

4. Per cucinare bene      tempo, idee e pazienza.
a. occorre
b. ci vuole
c. ci vogliono

14. Luisa      la possibilità di fare carriera.
a. vorrebbe che avesse
b. vorrebbe avere
c. volesse avere

5. Per mangiare bene non      andare lontano.
a. ci vuole
b. occorre
c. ci vogliono

15. Molti      che gli orari di lavoro     
più flessibili.
a. vorrebbero / siano
b. vogliono / sono
c. vorrebbero / fossero

6. Pelate e tagliate a pezzi le patate;     
riscaldate il forno a 200 gradi.
a. nel frattempo
b. innanzitutto
c. mentre
7. Luisa mi ha regalato un frullatore, ma io non amo
cucinare, che      faccio?
a. mi
b. ci
c. le
8. Dove sono finiti i biscotti?      sei mangiati
tutti?!
a. Glieli
b. Te li
c. Me li
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16. Per poter ottenere buoni risultati bisogna che tutti
     con impegno.
a. lavorino
b. lavorassero
c. lavoreranno
17. Per fare il master a Parigi bisogna     
una perfetta conoscenza del francese.
a. abbiamo
b. avessimo
c. avere
18. Il pensiero critico      .
a. è utile nel prendere soluzioni rapide.
b. aiuta a risolvere i problemi dei clienti.
c. serve ad analizzare le possibilità.

9. Adoro questo programma di cucina,     
guardo tutte le sere.
a. me lo
b. glielo
c. ce lo

19. Luigi pensa sempre a fare carriera, è molto
     .
a. competitivo
b. collaborativo
c. disponibile

10. Per fare le tagliatelle,      la pasta con
il mattarello.
a. mettete
b. sbattete
c. stendete

20. Con questa esperienza all’estero potrai      .
capacità nuove.
a. svolgere
b. sviluppare
c. risolvere
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Al dente 3 - 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 Organizzare un viaggio particolare prevede:
•• l’ascolto di una conversazione tra due persone sul tema;
•• la lettura di un testo sul tema dei viaggi lungo la via Francigena;
•• lo scambio di opinioni tra compagni;
•• la redazione di un programma di viaggio nella loro regione.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

Ascolto e completamento di
informazioni mancanti

comprensione orale

attività B

completamento con opzioni a
scelta multipla

comprensione scritta

attività C

discussione con un compagno sul
tipo di viaggio proposto

produzione orale

attività D

redazione di un articolo su una
pagina web per promuovere un
viaggio

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Organizzare un viaggio particolare sono:
•• il lessico relativo a storia, viaggi e attrazioni turistiche
•• il passato remoto
•• gli indicatori temporali
•• il condizionale composto
•• il discorso indiretto
•• la forma impersonale
•• la costruzione passiva con essere, andare e venire
•• la preposizione da per introdurre il complemento d’agente
•• prima di, prima che
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Al dente 3 - Test di verifica
Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni possibili:
1. Pasqua
2. il sud dell'Inghilterra a Roma
3. un asino; boschi, castelli, chiese
4. 2-3 giorni
5. possibile servizio trasporto bagagli presso l’albergo successivo
6. famiglie con bambini, persone che amano la natura/camminare
Criteri di valutazione: 3 punti per ciascuna risposta corretta.
B. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni: 1b, 2c, 3a, 4b
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 che compia efficacemente l’atto
comunicativo richiesto utilizzando lessico e strutture finora trattati.
Forniamo un esempio:

Io una volta ho fatto un viaggio simile, ma è stato molto faticoso... Davvero? Io invece penso che sarebbe
rilassante camminare nella natura... Per organizzare un viaggio così, per prima cosa si deve decidere l’itinerario e
poi come spostarsi...
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 articolato.

   /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,
considerando il livello linguistico dello studente, ci si aspetta la stesura di un testo che presenti in modo
efficace e chiaro una proposta di viaggio e le sue caratteristiche.

ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.

   /5

•• Rispetta la tipologia testuale.

   /5

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

   /28

Soluzioni del test
1. a

6. a

11. a

16. b

2. c

7. c

12. c

17. b

3. c

8. b

13. b

18. c

4. c

9. a

14. b

19. a

5. a

10. b

15. c

20. a

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 3 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Organizzare un viaggio particolare
COMPRENSIONE ORALE
A. Ascolta il dialogo e completa la scheda relativa al viaggio:

04

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

Periodo: 1.                             
Percorso: lungo la via Francigena, una strada che collegava 2.   

  

Spostamenti: a piedi oppure insieme a 3.              , camminando tra        
Durata: 4.                                               
Trasporto bagaglio: 5.                                         
Viaggio adatto a: 6.                                          

COMPRENSIONE SCRITTA
B. Leggi il testo e scegli l’opzione di completamento corretta.
punteggio parziale: ............ /12
Viafrancigena/cdl.it
https://www.viafrancigena/cdl.it

A piedi lungo l’antica Via Francigena: un viaggio nel tempo alla scoperta delle nostre radici europee.
Lungo una delle più antiche
strade d’Europa, sono più
di mille i chilometri da percorrere a piedi in territorio
italiano, dal Passo del Gran
San Bernardo fino a Roma:
facili sentieri di montagna,
strade bianche e viali, vie di
campagna con poco traffico.
L’itinerario della Via Francigena è sicuro, facile,
privo di difficoltà tecniche, attentamente studiato per essere percorso da tutti e a tutte le età.
Tornerai indietro nel tempo e rivivrai le esperienze degli antichi pellegrini che nel Medioevo
percorrevano questa strada fino a Roma. Tra le
nostre proposte, la più nuova è il trekking con
l’asino, un’opportunità per vivere il cammino
in un modo completamente diverso dal solito:
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entrando in contatto con
l’ambiente naturale, gustando la gastronomia del territorio, camminando in sintonia
con questo straordinario animale. Il corso preparatorio di
un giorno prevede l’apprendimento di alcune tecniche,
la conoscenza dell’animale e
informazioni di tipo generale. Le attività escursionistiche in compagnia dell’asino sono particolarmente adatte a famiglie con bambini a partire
dagli 8 anni. Il trekking ha la durata di tre giorni
e due notti, con tappe giornaliere di 13, 18 e 15
km. In questo modo potremo riscoprire un modo
antico di viaggiare senza fretta. Gli asini poi ci
aiuteranno a trasportare gli zaini e anche i bambini potranno salirci sopra durante il cammino.
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unità 7, 8
1. Sulla via Francigena…
a. ci sono percorsi diversi a seconda delle abilità.
b. i percorsi sono semplici e adatti a tutti.
c. i percorsi sono prevalentemente di montagna.

3. Per il trekking con l’asino…
a. è necessario fare prima un corso.
b. bisogna conoscere da tempo l’animale.
c. si può partecipare senza preparazione.

2. Il trekking con l’asino è adatto a…
a. persone molto sportive.
b. chi non ama camminare.
c. chi ama la natura e gli animali.

4. Durante il trekking con l’asino…
a. ai bambini non è permesso salire sugli asini.
b. l’animale porta i bagagli.
c. la durata delle tappe non è prestabilita.

PRODUZIONE ORALE
C. Che cosa ne pensi del tipo di viaggio presentato ai punti A e B? Quali sono gli aspetti positivi, quali invece
quelli che, secondo te, potrebbero presentare delle difficoltà? Hai mai fatto un’esperienza simile? Discutine
con un compagno. Poi pensate insieme a come si potrebbe organizzare un itinerario altrettanto originale
nella vostra regione.
punteggio parziale ............ /22

PRODUZIONE SCRITTA
D. Scrivi un articolo, in un blog dedicato al turismo, per promuovere un viaggio originale nella tua regione. Ricorda
di includere i seguenti punti:
•• caratteristiche del tipo di viaggio (durata, itinerario, spostamenti, periodo…)
•• persone a cui è adatto ed eventuali requisiti richiesti
•• attrezzatura necessaria
•• attività e attrazioni lungo il percorso
punteggio parziale ............ /28
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Al dente 3 - Test di verifica
2. Test unità 7, 8
Scegli l'opzione di completamento corretta.	
1. Isabella d’Este      a Ferrara e a 16 anni     
il marchese di Mantova.
a. nacque / sposò
b. nacqui / sposai
c. nascesti / sposasti

11. P
 er partecipare al viaggio      iscrivere entro
il 4 giugno.
a. ci si deve
b. si deve
c. ci deve

2. Lorenzo de’ Medici      anche un letterato e
     delle poesie.
a. fui / scrissi
b. fu / scrivesti
c. fu / scrisse

12. Nei parchi      rilassare nella natura.
a. si può
b. si possono
c. ci si può

3. Il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo      l’America.
a. scopri
b. scoprii
c. scoprì

13. P
 ensi che un viaggio nel deserto sia adatto     
Gina? Lei ha paura dei serpenti!
a. da
b. a
c. di

4. Carlo Magno non sapeva quale guerriero      più
valoroso in battaglia.
a. fu
b. sarebbe
c. sarebbe stato

14. In Sicilia, non perderti i templi di Agrigento!     
visti assolutamente!
a. Vengono
b. Vanno
c. Bisogna

5. Non pensavo che in questo viaggio      così
tante persone!
a. avrei conosciuto
b. conoscerei
c. abbia conosciuto

15. Q
 uest’anno Palermo      stata visitata da
molti turisti.
a. viene
b. va
c. è

6. Anna Maria Mozzoni      molti libri che negli anni
successivi      la strada al movimento femminista.
a. scrisse / avrebbero aperto
b. scrive / aprirono
c. scrissi / aprirebbero

16. Se vuoi trovare posto in quell’albergo, la camera
     con anticipo.
a. viene prenotata
b. va prenotata
c. è prenotata

7.       diventare una repubblica, l’Italia era una
monarchia.
a. Prima che
b. Prima del
c. Prima di

17. L
 ’alloggio nel monastero era piuttosto     
e semplice, ma comodo.
a. lussuoso
b. essenziale
c. suggestivo

8.       1946 in Italia le donne non potevano votare.
a. Prima di
b. Prima del
c. Prima di

18. I trulli sono un patrimonio culturale      valorizzare.
a. per
b. a
c. da

9. La visita a San Vito lo Capo è stata un'esperienza
     : spiaggia affollatissima e toppo rumore.
a. da dimenticare
b. da sogno
c. da ripetere

19. In campagna mi piace      i sentieri più suggestivi.
a. percorrere
b. visitare
c. passeggiare

10. Nel 1861 i Savoia      l’Italia in un’unica monarchia.
a. agitarono
b. unificarono
c. invasero
6

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

20. L
 ’architetto ha      la realizzazione di un
nuovo museo.
a. progettato
b. fondato
c. costruito

Riproduzione autorizzata © Gli autori e Difusión, S.L. 2019 - Aldente 3: Materiale per lo studente

Al dente 3 - Test di verifica unità 9
Obiettivi del compito
Per verificare l’acquisizione delle risorse linguistiche e culturali dell’unità 9, gli studenti realizzeranno un
compito articolato in quattro attività, ciascuna delle quali mobilita una delle abilità linguistiche.
La realizzazione del compito Organizzare un circolo di lettura nella propria città prevede:
•• l’ascolto di una conversazione tra due persone sul tema;
•• la lettura di un testo sulle caratteristiche di un circolo di lettura;
•• lo scambio di opinioni tra compagni;
•• la redazione di un volantino per creare un circolo di lettura nella propria città.
ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

ABILITÀ LINGUISTICA

attività A

completamento con scelta tra due
opzioni

comprensione orale

attività B

vero/falso

comprensione scritta

attività C

conversazione su circoli di lettura

produzione orale

attività D

redazione del programma del
proprio circolo di lettura ideale

produzione scritta

Le risorse linguistiche attivate dal compito Organizzare un circolo di lettura nella propria città sono:
•• il lessico relativo a gusti culturali, generi letterari e cinematografici
•• Il condizionale composto
•• i pronomi relativi il quale, la quale, i quali, le quali
•• i nomi e gli aggettivi alterati
•• le frasi consecutive
•• espressioni per esprimere opinioni
•• i segnali discorsivi affatto, niente
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Al dente 3 - Test di verifica
Soluzioni e criteri di valutazione del compito
A. COMPRENSIONE ORALE
Soluzioni: 1a, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b
Criteri di valutazione: 3 punti per ciascuna risposta corretta.
B. COMPRENSIONE SCRITTA
Soluzioni: 1F, 2V, 3V, 4V, 5F, 6F
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 che compia efficacemente l’atto
comunicativo richiesto utilizzando lessico e strutture finora trattati. Forniamo un esempio:

A me sarebbe piaciuto partecipare a un circolo di lettura, ma non ne ho mai avuto il tempo… / Come si potrebbe
organizzare un circolo di questo genere?
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 dell'unità.

   /4

3. Coerenza
testuale

•• Struttura la sua esposizione in modo articolato.

   /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 9
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 la stesura di un testo che presenti in modo
efficace e chiaro il programma di un circolo di lettura.

ASPETTI DA
VALUTARE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Attinenza al
contesto proposto

•• Rispetta le indicazioni e si attiene alla consegna.

   /5

•• Rispetta la tipologia testuale.

   /5

2. Uso delle risorse
linguistiche

•• Usa un lessico adatto al tema.

   /5

•• Usa correttamente le risorse morfosintattiche oggetto dell'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

   /28

Soluzioni del test
1. b

6. b

11. c

16. b

2. c

7. c

12. a

17. c

3. c

8. c

13. b

18. a

4. b

9. b

14. c

19. a

5. c

10. a

15. a

20. c

Criteri di valutazione: 1 punto per ciascun item corretto.
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Al dente 3 - Test di verifica
Studente:  

Data:  

Gruppo:  

Punteggio totale:               /100

1. Organizzare un circolo di lettura
COMPRENSIONE ORALE
A. Ascolta il dialogo e scegli l’opzione di completamento corretta.

05

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

1. Di solito Franco compra i libri…
a. su Internet.
b. in libreria.

4. Il circolo è composto da:
a. persone che vogliono scambiarsi idee sui libri.
b. professionisti e critici letterari.

2. Franco vuole…
a. fare un regalo a un’altra persona.
b. comprare un libro per sé.

5. Nel gruppo di lettura di Silvia si leggono…
a. solo gialli.
b. diversi generi letterari.

3. Silvia propone a Franco i libri di Manzini, un autore
che ha conosciuto…
a. grazie ai film.
b. attraverso il suo circolo di lettura.

6. Di solito i soci del circolo s’incontrano…
a. in libreria.
b. in biblioteca.

COMPRENSIONE SCRITTA
B. Leggi il testo e indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
punteggio parziale: ............ /12

Che cosa è un circolo di lettura? Le regole del gioco.
Il circolo di lettura è un insieme
di lettori che condividono con
altri la loro lettura privata di
uno stesso libro. Ma che cosa
contraddistingue tale gruppo? Ci
sono alcuni strumenti e regole di
cui tener conto. Prima di tutto, un
circolo di lettura non fa letture di
gruppo: ognuno legge da solo il
testo prescelto, che poi si discute in
gruppo, condividendo le proprie idee
ed emozioni. Non sempre questo
è semplice, spesso si possono
presentare situazioni in cui alcuni
componenti del gruppo sono troppo
“protagonisti”, oppure possono
presentarsi difficoltà nel rispettare
le date fissate per la discussione
del libro, o ancora può giocare un
ruolo importante la timidezza nel
parlare davanti a persone poco
4

conosciute. Tuttavia, la condivisione
di quanto letto in privato costituisce
un’esperienza intensa e importante,
un modo per far vivere il libro. Un
circolo di lettura dev’essere sempre
aperto all’entrata di nuovi membri,
così come all’uscita di chi non
desidera farne più parte. Questo è
fondamentale per far sì che resti uno
spazio vivo, accogliente e dinamico,
aperto alle nuove esperienze. È
importante che il gruppo abbia un

luogo dove riunirsi, ad esempio una
biblioteca o un locale all’interno di
un circolo culturale; va bene anche
un bar o un’enoteca. Tutto funziona
meglio se c’è un moderatore
a guidare la discussione ed è
importante che cambi ad ogni libro
letto, in modo da non rischiare
un tipo unico di conduzione e
interpretazione. Scegliere il libro
“giusto” è poi fondamentale: per
questo è importante che i testi
siano decisi dal gruppo stesso e
siano di vero interesse. Altro punto
di cui tener conto: un gruppo di
lettura non fa critica letteraria; la
discussione funziona meglio se le
persone esprimono liberamente il
proprio punto di vista soggettivo,
condividendo le proprie esperienze
e scoperte.
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unità 9
1. Al circolo di lettura si legge insieme un libro
durante gli incontri.

V

F

4. Il moderatore ha il ruolo di guidare
la discussione.

V

F

2. A volte ci possono essere problemi
nelle dinamiche di gruppo.

V

F

5. È il moderatore a scegliere di volta in volta
i libri da leggere.

V

F

3. Il circolo dev’essere pensato come
un gruppo aperto.

V

F

6. Chi partecipa deve essere capace di fare
analisi tecniche e specialistiche.

V

F

PRODUZIONE ORALE
C. Hai mai partecipato a un circolo di lettura o ti piacerebbe farne parte? Parlane insieme a un compagno
e considerate i punti importanti per crearne uno nella vostra città.
punteggio parziale ............ /22

PRODUZIONE SCRITTA
D. Scrivi il programma del tuo circolo di lettura ideale. In particolare, specifica:
•• che genere di libri e quali autori sceglieresti
•• come si svolgono gli incontri e che tipo di attività si fanno
•• l’organizzazione degli incontri: luogo, frequenza, numero di persone…
Nel redigere il testo tieni in considerazione le informazioni emerse ai punti A, B e C.
punteggio parziale ............ /28
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Al dente 3 - Test di verifica
2. Test unità 9
Scegli l'opzione di completamento corretta.	
1. Luca      comprare quel libro, ma non aveva
i soldi con sé.
a. vorrebbe
b. avrebbe voluto
c. vorrà

11. Dal nostro punto di vista, leggere i classici a scuola
     molto importante.
a. sia
b. fosse
c. è

2. Gina      più spesso al cinema, ma non ha mai
tempo.
a. sarebbe andata
b. andava
c. andrebbe

12. La sua trama presenta delitti e investigazioni:
è      .
a. un giallo
b. una favola
c. un fantasy

3. Ti      volentieri questo libro, ma è della biblioteca.
a. presto
b. avrei prestato
c. presterei

13. Un’opera letteraria che narra gli eventi di un'epoca
passata è un romanzo      .
a. giallo
b. storico
c. autobiografico

4. Luigi e Carlo      aprire una libreria, ma poi sono
diventati insegnanti.
a. vorrebbero
b. avrebbero voluto
c. vogliono

14. La trama di questo libro è così avvincente che     
a. dopo un po’ ti stanchi.
b. ho smesso leggerlo.
c. quando cominci a leggerlo non puoi più smettere.

5. Non mi sembra adatto il libro che avete regalato ad
Antonio. Io ne      un altro.
a. sceglierei
b. scegliessi
c. avrei scelto

15. Ieri sono andata alla      di un nuovo libro. C'era
anche l’autore!
a. presentazione
b. pubblicazione
c. edizione

6. È fondamentale la qualità della traduzione,      si
garantisce il successo di un libro.
a. con i quali
b. con la quale
c. con il quale

16. Personaggi mal interpretati, storia scontata,
ambientazione banale: veramente un      .
a. filmone
b. filmaccio
c. filmino

7. Questo è il romanzo      mi ha parlato tanto Luca.
a. al quale
b. di quale
c. del quale

17. Ritengo che questo libro      il successo che ha
avuto: è davvero coinvolgente.
a. ha meritato
b. merita
c. abbia meritato

8. Se vuoi un consiglio, quello è il libraio      puoi
rivolgerti.
a. del quale
b. sul quale
c. al quale
9. Secondo me questo autore non      poi così
innovativo.
a. sia
b. è
c. sia stato
10. Pensate che il regista      gli attori adatti per
questo film?
a. abbia scelto
b. sceglieva
c. ha scelto
6

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

18. A mio parere, questo romanzo      davvero
noioso.
a. è
b. sia
c. fosse
19. La trama del film era così scontata che     
a. mi sono addormentato al cinema.
b. l’ho rivisto due volte.
c. ho letto anche il libro.
20. Molti editori non pensavano che Elena Ferrante
     avere tanto successo.
a. poteva
b. possa
c. potesse
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Trascrizioni test di verifica

Al dente 3
B1

 
TEST DI VERIFICA
TRASCRIZIONI

prescelto a ballare. E anche per rendere la danza
più animata.
CC E che scarpe si usano?
11 Basse, senza tacco. Ma si può ballare anche a
piedi nudi. Basta fasi trascinare dalla musica!

Unità 3 e 4
Unità 1 e 2

Traccia 2

Traccia 1

11 Senti, Luciana, le previsioni meteo per il fine
settimana sono piuttosto brutte…
CC Sì, Carlo, ho visto.
11 Avevo promesso a Michele di portarlo al parco,
ma con questo tempo non se ne parla. Che
facciamo?
CC Ci vorrebbe qualcosa al chiuso… Cinema? Magari
c’è un bel film adatto ai bambini…
11 Mah, non lo so, guarda… Forse per tua figlia Lea
va bene, ma Michele… Tu lo conosci, non sta mai
fermo!
CC E che ne diresti di andare a visitare un museo?
11 Un museo? Scherzi?!
CC Ma no, Carlo, mica un museo tradizionale, sto
pensando a qualcosa di diverso… Lea c’è andata
con la sua classe un mese fa e si è divertita
tantissimo. Sono sicura che le piacerebbe
tornarci.
11 E come si chiama?
CC Museo A come ambiente. Moderno, interattivo,
per nulla noioso.
11 Mai sentito. Qui a Torino?
CC Sì, sì, mi pare sia in corso Umbria, sai, vicino al
Parco Dora.
11 E come… come è fatto?
CC Guarda, so che tratta tantissimi temi
sull’ecologia e la sostenibilità: per esempio
spiegano come funziona il ciclo dell’acqua, danno
un sacco d’informazioni sull’alimentazione, sui
rifiuti che produciamo…
11 Ma non è difficile per i bambini?
CC Da quanto mi ha raccontato Lea, no. Penso che ci
siano dei percorsi adatti a tutte le età. I bambini
possono fare esperimenti, toccare con mano, sai?
11 Ma come si fa a coinvolgere i bambini? Io di
questi temi non me ne intendo...
CC Non è difficile. E comunque Lea mi ha detto
che c’erano degli animatori bravissimi, pronti a
rispondere a tutte le domande.
11 Ah, allora... Aspetta un attimo che cerco il
loro sito… Dunque… Museo A come Ambiente,
hai detto… Eccolo. Hai ragione, corso Umbria
90. Mm, bello… Vediamo l’orario. Durante la
settimana è aperto dalle 9.00 alle 17.00 solo

11
CC
11
CC
11
CC
11

CC
11

CC
11
CC
11

CC
11
CC
11
CC
11
CC
11

CC
11
CC
11
CC
11

Ciao, Martina!
Anna, chi si vede! Quando sei tornata?
La settimana scorsa.
E ti sei divertita?
Tantissimo, è stato favoloso!
Ma dove sei stata di preciso…? A Lecce?
Sì, due giorni a Lecce e poi una settimana in giro,
sai in Salento ci sono tante cose da vedere: a
Corigliano d’Otranto, Diso, Castro...
Il tempo?
Bellissimo. Un po’ caldo, eh… Per questo gli
ultimi tre giorni siamo stati al mare… Ma la cosa
più bella è stata la Notte della Taranta.
La notte di che…?
…della Taranta. Un festival di musica e ballo,
conosci la pizzica salentina?
…Veramente no…
Guarda, una musica pazzesca, con un ritmo
energico, entusiasmante… Ci sono varie
orchestre, gruppi di musicisti, danzatori. E tutta
la gente in piazza balla insieme!
E Marco? Non mi dire che ha ballato anche lui?
Sì! Da non crederci, disinibito come non mai!
Martina: Ma dai! Doveva essere proprio
trascinante!
Davvero, avresti dovuto vedere come ci ha dato
dentro! Alla fine era stanchissimo!
Perché, è un ballo faticoso?
Beh, abbastanza, però è molto divertente!
E… è difficile?
No, per niente: anche se non conosci i passi,
basta guardare gli altri e piano piano riesci a
ballare. Naturalmente non bene come i veri
ballerini, ma in fondo chi se ne importa!
Lo sai che hai fatto venire voglia anche a me?
Hai qualche foto?
Certo, guarda…Vedi i vestiti, queste gonne
bianche, lunghe...?
Belle!
…e poi non manca mai un foulard.
A che serve?
Le donne lo usano per invitare il partner
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CC
11

CC
11
CC

per i gruppi, ma sabato e domenica ci possono
andare tutti. Ehi, qui dice che questo sabato
fanno un laboratorio per creare decorazioni di
Natale con materiali di recupero.
Visto? Te lo dicevo che era interessante!
C’è scritto di portare qualche rotolo esaurito di
carta igienica, delle bottigliette e dei tappi di
plastica.
Ottimo. E a che ora comincia?
Alle 16.00. Ma il museo è aperto già alle 14.00.
Chiude alle 19.00.
Perfetto. Si potrebbe andare lì verso le due e
mezzo, cominciare la visita e poi…

Unità 5 e 6
Traccia 3
11
CC
11
CC
11
CC

11
CC
11

CC
11

CC
11

CC

11
CC
11

8

Agriturismo Le Volte, buongiorno.
Sì, buongiorno, vorrei delle informazioni.
Certo, mi dica.
Ho visto sul vostro sito che offrite anche un
servizio di catering per feste, eventi…
Sì, offriamo vari tipi di menu a seconda del tipo
di festa.
Ho capito. Senta, noi vorremmo organizzare
un rinfresco per una laurea. Siamo tre amici e
abbiamo pensato di fare una cosa insieme a
casa, anzi, in giardino.
Quindi un rinfresco in piedi?
Sì, esatto. Saremo una trentina di persone, più
o meno.
Ho capito… Allora, abbiamo diverse proposte
di cucina contadina da proporLe, per esempio i
nostri affettati: prosciutto, salame, diversi tipi di
crostini...
Ma avete anche qualcosa di vegetariano? Sa,
non tutti mangiano la carne.
Ma certo, non c’è problema, anzi, c’è tantissima
scelta di prodotti sia vegetariani che vegani, ad
esempio… non so, diverse torte salate, insalate,
stuzzichini, frittate di verdure…
Ah perfetto. Ed è tutto fresco?
Certo, freschissimo. Lo facciamo noi qui
all’agriturismo, poi lo recapitiamo a casa Sua il
giorno della festa.
Ah, d’accordo. E per quanto riguarda piatti e
bicchieri, li mettete voi a disposizione oppure li
dobbiamo procurare noi?
Come vuole, possiamo portare noi piatti, vassoi,
bicchieri e posate, anche le tovaglie e il resto.
Di plastica?
No, assolutamente: le stoviglie sono di
porcellana, i bicchieri di vetro, le posate in acciaio.

CC Ah ecco, meno male.
11 Guardi, fa parte della nostra filosofia, ci
mancherebbe. E… senta, ha bisogno anche di
qualcuno che serva al buffet?
CC Eh, magari, sarebbe bello. Una o due persone, è
possibile?
11 Non c’è problema. Se vuole, pensiamo noi anche
alla decorazione, a tema naturalmente.
CC Ah, davvero?
11 Sì, usiamo materiali naturali del nostro giardino
per decorare i tavoli, per esempio fiori, foglie,
piante.
CC Però, bello! Mi piacerebbero le decorazioni
dei tavoli… Chiedo anche ai miei due amici, mi
sembra una buona idea. Mi può mandare per
mail un preventivo per i vari servizi?
11 Certo. Ma, mi dica... il periodo? Per quando
sarebbe la festa?
CC Sì, dunque, all’inizio di maggio, domenica 8, nel
pomeriggio.
11 Aspetti che controllo. Non dovrebbero esserci
problemi, visto che mancano ancora diversi
mesi… Sì, va bene. Allora dovrebbe compilare il
modulo che trova sul nostro sito…

Unità 7 e 8
Traccia 4
11 …Allora che facciamo a Pasqua? I bambini hanno
una settimana di vacanza e si potrebbe, non lo
so, fare qualcosa di diverso…
CC Mm, mi piacerebbe, ma lo sai che a Pasqua di
solito c’è il pienone…
11 Infatti, vorrei andare in un posto tranquillo, fuori
dal turismo di massa…
CC Ecco, appunto.
11 Ieri ho visto su Internet una cosa carina, ma
carina davvero…
CC Cioè?
11 Visto che sia a me che a te piace molto camminare,
che ne diresti di fare un viaggetto a piedi?
CC A piedi? Con i ragazzi?!
11 Sì, sì, aspetta: non si tratta di un viaggio lungo,
si possono fare anche dei piccoli pezzi, ci si può
organizzare come si vuole… Sai, lungo i sentieri
dell’antica Via Francigena.
CC La via Francigena?
11 Sì, la strada medievale che dal sud
dell’Inghilterra, attraverso Francia e Svizzera,
portava a Roma. Ci sono dei tratti interessanti
non troppo lontano da noi. In mezzo ai boschi,
nella natura, tra castelli e chiese antiche…
CC Beh, sì, una volta ho fatto una piccola parte ma
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11
CC

11

CC
11

CC

11
CC
11
CC
11
CC
11
CC

11

ora, guarda, mi sembra un po’ complicato… come
facciamo con i bagagli?
Non ci servono tante cose per due o tre giorni…
giusto uno zainetto…
Sì, certo, uno zainetto! Me lo immagino già: tu ti
prepari uno zainetto piccolo e leggero e poi tutte
le cose più pesanti le metti nel mio!
Ma che dici?! Non farei mai una cosa del genere…
E comunque, volendo, si può prenotare il
servizio per farci portare i bagagli.
Ah, ecco, così la cosa è più fattibile. Ma chi lo fa?
E dove li portano?
Guarda, aspetta un secondo che ti faccio vedere…
Ecco, vedi? Quest’associazione organizza il
trasporto nel prossimo albergo lungo la strada.
Certo, così bisogna programmare in anticipo le
tappe, è un po’ meno avventuroso…
Sicuramente meno avventuroso ma più comodo.
Ad ogni modo, che facciamo se i ragazzi si
stancano? In fondo hanno solo 8 e 10 anni… Non
penso che sarebbero contenti di camminare
tutto il giorno!
E qui sta il bello: si possono scegliere dei viaggi
di due o tre giorni in compagnia di un asino!
Cosa?! Fai vedere un po’…
Ecco, guarda che carino…
Eh, sì, è vero. Ma perché un asino? Perché non
un cavallo?
Guarda che gli asini sono animali molto
intelligenti, resistenti…
E testardi!
Ho capito, la mia idea non ti piace…
Ma no, dai, scherzo. Gli asini mi stanno simpatici!
Certo che insieme a un animale i bambini
sarebbero felicissimi di camminare …
Infatti! Guarda, qui si può prenotare il periodo e…

Unità 9
Traccia 5
11 …Ma guarda chi si vede, Franco! Quanto tempo!
CC Silvia, ciao, anche tu in libreria…
11 Sì, guarda, quando ho un po’ di tempo vengo a
fare un giretto, a guardare le novità. E tu?
CC Mah, a dire la verità in genere ordino i libri online.
Ma oggi sto cercando qualche idea e allora ho
pensato che fosse meglio venire di persona. Magari
il libraio mi può dare qualche buon consiglio.
11 Sicuramente. Ma, visto che siamo qui, magari
anch’io posso aiutarti. Che libro cerchi?
CC Guarda, devo fare un regalo a Marta. Sai, lei va
pazza per i gialli. È una grande appassionata
di Camilleri e Carofiglio ma ha già letto tutto e
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allora volevo provare magari un nuovo autore.
Manzini lo conosci?
Manzini… Aspetta, il nome non mi è affatto nuovo…
Il vicequestore Rocco Schiavone?
Ah, ma certo, ho visto la serie in TV! Se non mi
sbaglio era ambientato ad Aosta…
Sì, esatto, ad Aosta e anche a Roma, dove sono i
suoi amici…
Mi è piaciuto molto, è un personaggio fuori dal
comune…
Ecco, allora ti consiglio di leggere anche i libri.
Marta conosce Manzini?
Mi sa proprio di no. Ma lo sai che è davvero
una buona idea? E tu come… insomma, hai visto
prima la serie e poi hai letto il libro oppure…?
No, no, io l’ho conosciuto grazie al mio circolo di
lettura.
Sei in un circolo di lettura? E da quanto?
Mmm… saranno tre anni.
Forte. E come funziona?
Beh, ogni mese leggiamo tutti lo stesso libro, poi
ci riuniamo e ne discutiamo in modo piuttosto
generale, sai, non siamo critici letterari, eh!
Discutiamo per esempio se la trama ci è piaciuta,
confrontiamo le nostre idee, magari leggiamo un
capitolo o una pagina che ci ha colpito…
E che genere di libri leggete?
Guarda, di tutto. Gialli, romanzi storici, racconti…
Soprattutto autori contemporanei, italiani e
stranieri. Ora per esempio stiamo leggendo un
libro di Marco Malvaldi, Odore di chiuso. È un giallo
ambientato in un castello della Maremma toscana
alla fine dell’Ottocento e il protagonista, cioè il
detective, è Pellegrino Artusi, l’autore del libro di
cucina più famoso d’Italia, non so se lo conosci...
Come no, l’Artusi! Odore di chiuso, l’ho letto
anch’io, un paio di anni fa, secondo me è il libro
migliore di Malvaldi. E in quanti siete, in questo
circolo?
Eh, anche il numero varia. Fissi siamo più o
meno in sette, poi ci sono quelli che vengono
ogni tanto.
E dove vi riunite?
Di solito nella saletta della biblioteca della
scuola, hai presente?
Ah, sì, sì.
Ma a volte ci troviamo anche a casa di uno di noi.
E… quando vi incontrerete la prossima volta?
Ma dai, t’interessa? Sarebbe bello! Allora, la
prossima volta…
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