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LANGUE VIVANTE II                                                                            Epreuve du 2ème  groupe 
 

CORRIGE ET BAREME INDICATIFS 

I) COMPRENSIONE DEL TESTO  (8 punti) 

a) leggi il testo e scegli il titolo che ti sembra più appropriato.    (2 punti) 

- Il cellulare disunisce la famiglia 

- Il cellulare è utile   

- Il cellulare è utile se usato con consapevolezza  

 

b) Rispondere con vero o falso.  

1) Prima del cellulare la vita era piacente e allegra. Vero 

2) A causa del cellulare oggi la famiglia è più unita. Falso 

3) Grazie al cellulare i bambini passano più tempo coi genitori. Falso 

4) Per evitare i disastri il cellulare deve essere usato con coscienza. Vero 

5) Il bullismo è una conseguenza negativa dell’uso degli smartphone. Vero 

6) Il ciberbullismo è il fatto di diffamare una persona via internet. Vero 

 

II) COMPETENZA LINGUISTICA  (6 punti) 

A) Sostituisci cui e che con il quale, la quale, i quali o le quali.    (2 punti) 

Esempio: Quella è la ragazza con cui viviamo. → Quella è la ragazza con la quale viviamo. 

a) Ti ricordi come si chiama l’impiegato con cui (con il quale) abbiamo parlato? 

b) Dove abita la professoressa per cui (per la quale) stai lavorando? 

c) Gli studenti che (i quali) non avranno con sé la carta d’identità non potranno sostenere l’esame. 

d) Le persone a cui (alle quali) hai telefonato non mi sembrano molto affidabili. 

 

B) Completa con di o che.         (2 punti)  

1. Davide è più simpatico che intelligente. 

2. Ci sono tanti ragazzi quante ragazze alla festa.  

3. Giuliana è più giovane di me. 

4. Mia nonna è tanta vecchia quanto suo marito. 

 

C) Abbina le frasi delle due colonne        (2 punti) 

1) Se non avessi la macchina  a) ti racconterò le ultime novità. 

2) Se mi telefonerai b) serviti pure; nel frigorifero c’è di tutto 

3) Se hai fame c) non avrai problemi all’esame. 

4) Se studierai di più d) dovrei prendere sempre l’autobus. 

 

1) → d)  2) → a)   3) → b)  4) → c) 

 

III) PROVA (a scelta)  

1) I mezzi di comunicazione come la Tv, internet… uniscono o dividono le famiglie. Spiega come 

dando esempi.  

2) Racconta come hai vissuto l’ultimo sciopero degli insegnanti! 

 

 


