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Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE II

CORRIGE ET BAREME INDICATIFS
I. COMPRENSIONE DEL TESTO

(8 punti)

a.

Trovare la frase giusta
o Lo sport permette di imparare i valori della lealtà.

(1punto)

b.

Trovare la o le frasi false
o Gli sport non hanno regole.
o Tutti gli sport hanno le stesse regole.

(2 punti)

c.

Rispondere alle domande
1. Quali sono gli sport citati nel testo?

(2 punti)

Gli sport citati nel testo sono: la pallavolo, il calcio, il tennis, il nuoto.
2. Trovate nel testo due vantaggi dello sport?

Crescere sani, essere attivi e in buona salute ecc.
d. Rispondere con vero o falso poi giustificare con una frase del testo
(3 punti)
1. I medici di famiglia non consigliano ai genitori di far fare lo sport ai bambini. Falso

i medici di famiglia consigliano di far fare attività fisica ai propri figli, qualsiasi essa
sia (a meno che non ci siano patologie particolari), seguendo le inclinazioni personali
dei bambini.
2. Lo sport permette di avere buoni rapporti con gli altri. Vero

I bambini amano stare insieme, hanno la passione per lo stesso sport e da questi
ambienti possono nascere delle bellissime amicizie.
II. COMPETENZA LINGUISTICA
a. Riordinare le frasi
 sradicare – duro – lavorano – la malattia – I medici – per.
- I medici lavorano duro per curare la malattia.
 sono – chiamo – pronti – l’autista – i bambini – Se.
- Se i bambini sono pronti chiamo l’autista.

(2 punti)

b. Completa la tabella

(2 punti)

Verbo

Sostantivo

permettere
organizzare
consigliare

il permesso
l’organizzazione
il consiglio

Participio
passato
permesso
organizzato
consigliato

Gerundio
permettendo
organizzando
consigliando

c. Scegliere la forma giusta
(2 punti)
1. La maestra è certa che i prossimi avversari dei suoi allievi verranno alla gara di oggi.
2. Bisogna che la signora rimanga a casa per riposarsi.
3. Il leone è più feroce del cane.
4. Sua nonna abita in via Cavour.

III. PROVA (a scelta)

(6 punti) (da apprezzare dal correttore)

