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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 

Salah, 25 anni, nato a Khouribga, in Marocco, vive a Parigi da tre anni dove fa l’ingegnere 

elettrico. A settembre è tornato in vacanza a San Salvo, in Italia, su quella spiaggia, dove aveva 

fatto il commerciante ambulante per dieci anni, da quando era un bambino. D’estate vendeva, 

insieme al padre, fazzoletti a San Salvo e d’inverno tornava a studiare in Marocco. Nel 2011 è 

partito a Parigi, dove ha ottenuto il diploma di ingegnere. Parla molto bene quattro 

lingue: francese, inglese, arabo e italiano, e adesso sta imparando anche lo spagnolo.  
 

“D’estate io e la mia famiglia ci trasferivamo dal Marocco a Montaquilla, in Molise, ma ogni 

giorno andavamo a San Salvo. Novanta chilometri in bus o in treno, dal martedì alla domenica. 

Portavo sulle spalle i prodotti che vendevo al doppio, sotto il sole e sulla sabbia, per mantenermi 

gli studi e aiutare mio padre”. Anni difficili ma non infelici: “Ho servito tanti clienti, e mi sono 

fatto tanti amici italiani, francesi, tedeschi e inglesi. Mi sono sempre sentito amato, e non ho mai 

sofferto di razzismo.”  
 
 

Prima ha avuto la maturità scientifica in Marocco poi una laurea in ingegneria elettrica in 

Francia. Oggi Salah fa l’ingegnere elettrico a Parigi in una grande azienda francese di lavori 

pubblici. Per Salah Parigi è una città che corre sempre veloce, però ci sta bene anche se gli 

mancano la sua famiglia e l’Italia.  
 
 

Poche settimane fa Salah è tornato a salutare i suoi vecchi amici a San Salvo: “Ho fatto un 

giro sulla spiaggia, e si sono mostrati tutti contenti di rivedermi e di sapere che sono riuscito nella 

vita. L’anno prossimo ripasserò a trovarli, e magari prenderò un ombrellone come tutti gli altri.”  
 
 

“Io vedo il mio futuro in Marocco non in Francia. Il mio sogno è tornare in Marocco. Vorrei 

contribuire allo sviluppo del mio Paese, che è già in crescita.” 
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I. LETTURA 
 

Prova     A(                                 (1 punto) 
 

Scegli il titolo più adeguato al testo. (( 
 

1. Salah, uno studente marocchino in Italia  
   

2. Salah, un ingegnere formato in Italia  
   

3. Salah, da venditore a ingegnere  
 
Prova      B (                                 (6 punti) 
 

Segna con una croce (X) se queste affermazioni sono vere o false: (1 punto per risposta) 
  

  

AFFERMAZIONI  V F 
1 Salah studia in Francia.   
2 In Italia, Salah lavorava con suo padre tutto l’anno.   
3 Salah ha conosciuto amici stranieri al mare in Italia.   

4 Salah ha fatto gli studi superiori in Italia.   
5 Adesso Salah vive con la famiglia in Francia.   
6 Salah vorrebbe passare il resto della sua vita in Francia.   

 

Prova      C(                                 (2 punti) 
 

Completa le frasi con le informazioni del testo.  (0.5 per risposta) 
 

1. Salah vendeva fazzoletti sulla spiaggia per: 

a.  ________________________________ 

b.  ________________________________ 

 

2. Le vacanze prossime, Salah andrà a San Salvo per: 
a. ________________________________ 

b. ________________________________ 
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Prova     D (                                 (3 punti) 
 

Trova nel testo parole che hanno i seguenti significati:   (1 punto per risposta) 
 

1. apprendendo  (paragrafo 1)       = 
___________________________________________________________ 

2. ottenuto            (paragrafo 3)       = ___________________________________________________________ 

3. desiderio          (l’ultimo paragrafo)       = ___________________________________________________________ 
 

 

Prova      E (                                 (3 punti) 
 

A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo?   (1 punto per risposta) 
 

1. DOVE     = 
___________________________________________________________  

2. GLI          = ___________________________________________________________  

3. LI            = ___________________________________________________________  

(TOTALE        /15) 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Prova     A (                                 (4 punti) 
 

Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi.   (1 punto per risposta) 
 

    1. Ieri (fare) ________________ l’esame di storia, ma purtroppo non ho risposto a tutte le domande. 

    2. Credo che i giovani (usare) ________________ troppo l’x-box.  

    3. Se Maria mi chiedesse scusa, la (perdonare) ________________. 

4. Ieri Gianna stava male, perciò (chiamare) ________________ il medico.  

 
Prova      B (                                 (3 punti) 
 

Scegli la parola giusta fra quelle proposte. (0,5 per risposta) 

 
Le mattine del signor Marini sono tutti – tutto – tutte uguali: alle otto e un quarto esce di – con – in 

casa, cammina per dieci minuti o – e – ma arriva alla fermata della metropolitana. Non prende mai la 

macchina per – a – di andare in ufficio. Invece – Infatti – Intanto, lui ama veramente la sua città: la – 

lei – le vuole senza traffico e senza smog.  
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Prova     C (                                 (3 punti) 
 

Completa il testo scegliendo le parole dalla lista. (1 punto per risposta) 
 
 

lavoro – presto – scrivo – tardi – vivo  
 

 
Ciao! Mi chiamo Laura Pausini, ho 43 anni e sono di Faenza in provincia di Ravenna. ________________ 

a Milano e ho una figlia che si chiama Paola. Viaggio molto per ________________ . Di solito mi sveglio 

alle 10 perché vado a dormire molto ________________ . Canto tutto il giorno e la sera sento la musica . 

A cena mi piace mangiare le tagliatelle. 

 

Prova     D (                                 (1 punto) 
 

Cancella la parola che non appartiene al gruppo.   (0,5 per risposta) 
 

Esempio:  parrucchiera – infermiera – cameriera – straniera   
 

 

1. poltrona – sedia – libreria – doccia  
2. naso – braccio – orecchio – occhio  

 

 

Prova     D (                                 (4 punti) 
 

Abbina l’espressione alla funzione. (1 punto per risposta) 
 

 

 

  a. consiglio 

1. Questo è Carlo, il mio compagno di classe.  b. ordine 

2. Io al posto tuo non userei troppo il cellulare.   c. opinione 

3. Credo che gli italiani usino molto le mani quando parlano.  d. presentare 

4. Prendete i vostri quaderni!  e. frequenza  

  f.   invito (TOTALE        /15) 

 

 

 

 

1 2 3 4 
    

TOTALE         /15 
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III. PRODUZIONE SCRITTA  
 

Scrivi un’email a un tuo amico italiano per parlargli di cosa vuoi fare dopo la maturità (il baccalaureat). 
(Devi scrivere circa 100 parole) 
 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 (TOTALE       /10) 

 


