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I. LETTURA 
 

Leggi il testo e rispondi alle domande. 

La storia è successa a Kansas City, negli 
Stati Uniti. Era una giornata come tante altre. 
Billy Ray, 55 anni, senza abitazione fissa da 
molti anni, è seduto al suo posto abituale. Come 
ogni mattina era arrivato con la sua vecchia 
bicicletta; l’ha messa accanto, si è seduto lì per 
terra, con un bicchiere di carta in mano e 
aspettava la generosità della gente che passava. 
“Avete qualche spicciolo(1)?”, chiedeva soldi ai 
passanti.  
 

Ad un certo momento si è avvicinata Sarah Darling, ha aperto il portafoglio e ha svuotato tutte le 
monete nel bicchiere di Billy. L’ha salutato ed è tornata subito a casa. Solo che non sapeva che con il 
denaro le è caduto nel bicchiere anche l'anello(2) di fidanzamento. Infatti, poco prima Sarah aveva tolto 
l’anello per problemi alla pelle e l’aveva messo nel portafoglio insieme agli spiccioli. 
 

 

Il giorno dopo, Sarah si è ricordata dell’anello. “Non riuscivo a respirare, un senso di perdita 
fortissimo, non per il valore economico, ma per il significato di quell’anello – racconta Sarah – e sono 
uscita di casa immediatamente per andare a cercare Billy ma lui non c’era”. Il giorno successivo, per 
fortuna, Sarah ha ritrovato Billy seduto al suo solito posto. Billy racconta: “Si è avvicinata a me e mi ha 
chiesto se mi ricordavo di lei.  "Certo!" ho risposto. “Poi mi ha detto che forse avevo qualcosa che le 
apparteneva”. "Il Suo anello? Ce l’ho".” 
 

Billy aveva trovato l’anello tra gli spiccioli nel bicchiere e ha subito capito che doveva costare 
molto. È andato a farlo valutare da un gioielliere che gli ha offerto quattromila dollari, una buona 
somma di soldi. Ma Billy sapeva che qualcuno sarebbe tornato a cercare l’anello e così l’ha conservato. 
Billy ha spiegato che “mio nonno, che mi ha cresciuto da quando avevo 6 mesi, mi ha insegnato che, 
anche nelle difficoltà, non bisogna mai perdere i valori.”  
 

La felicità di Sarah era immensa, perché l’oggetto era di valore particolare per lei e per suo marito. 
Allora la giovane coppia ha deciso, invece di dare a Billy un semplice regalo, di raccontare la storia 
dell’anello e di aprire un sito per raccogliere soldi per lui. In pochi giorni la storia è arrivata a un 
grande numero di persone. Il sito ha cominciato a ricevere soldi da persone di tutto il mondo. E in 
pochi giorni hanno raccolto più di 150 mila dollari. 
 

Billy ha trovato casa, un lavoro e ha anche ritrovato la sorella più giovane che viveva a quasi 500 
km di distanza in Texas e i suoi quattro fratelli dopo 16 anni di assenza. Billy è stato anche ospite a un 
programma televisivo insieme alla sorella e ai fratelli. “Questo è il più grande regalo, niente vale di più”, 
ha detto Billy mentre era seduto nel divano abbracciando la famiglia ritrovata. 
_________________________________ 
(1) spicciolo: قطعة نقدية 

(2) anello: خاتم  
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I. LETTURA 
 

Prova    A(       (1 punto) 
 

Scegli il titolo adeguato al testo. (( 
 

1. Un anello cambia la vita di un povero americano  
 

2. Un anello cambia la vita di una coppia giovane            
 

3. Un anello cambia la vita di un gioielliere                  
  

Prova    B       (6 punti) 

 

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

AFFERMAZIONI  V F 
1 Billy Ray chiedeva i soldi nello stesso posto.    

2 Billy Ray chiedeva i soldi in silenzio.   

3 Sarah Darling ha perso l’anello al lavoro.   

4 Sarah Darling ha ritrovato subito Billy.   

5 Sarah Darling e suo marito hanno dato soldi a Billy.   

6 Billy Ray ha perso la famiglia da quando aveva 16 anni.   

 

Prova    C       (2 punti) 
 

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

1. Per ringraziare Billy Ray, Sarah Darling e suo marito hanno: 
a.  ________________________________ 

b.  ________________________________ 

 

2. Grazie al sito, Billy Ray ha potuto: 
a. ________________________________ 

b. ________________________________ 
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Prova   D         (3 punti) 
 

Trova nel testo i sinonimi delle seguenti parole: (1 punto per risposta) 
 

1. casa                  (paragrafo 1)           = 
____________________________________________ 

2. subito              (paragrafo 3)           = 
____________________________________________ 

3. grande             (paragrafo 5) = 
____________________________________________ 

 

Prova   E         (3 punti) 
 

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

1. L’              : 
____________________________________________  

2. LE            : 
____________________________________________  

3. GLI          : 
____________________________________________  

  (TOTALE        /15) 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

Prova    A         (2 punti) 
 

Trasforma il testo al futuro.  (0,5 per risposta) 
 

Lisa e Mario dopo la festa di matrimonio fanno un viaggio in Marocco. Al loro ritorno vanno a vivere nella 
nuova casa. Lisa continua a lavorare nella società mentre Mario cambia lavoro; fa il direttore 
amministrativo.  
 

Lisa e Mario dopo il matrimonio faranno un viaggio in Marocco._____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Prova    B         (2 punti) 
 

Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi.  (0,5 per risposta)  
 

1. Domenica prossima sarò a Parigi e (vedere) ___________________ la Tour Eiffel. 

2. Tu non arriveresti mai tardi se (svegliarsi) ___________________ presto. 

3. Giovanni crede che Maria (essere) ___________________ simpatica. 

4. Quando Paolo si è sposato (avere) _____________________ 28 anni.  
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Prova   C        (3punti) 
 

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

Anna va al supermercato a fare la spesa per tutta la settimana. Nel – Dal – Del supermercato ci sono due 
piani. Al piano superiore c’è i – il – gli reparto alimentari. Al piano terra ci sono i vestiti, la cartoleria e i 
profumi. Anna sale la – le – lo scale mobili e va direttamente al piano superiore. Compra tutte le cose che 
le – gli – la servono e fa la fila alla cassa. Quando – prima – perché esce dal supermercato, è ancora molto 
presto, visto che – tuttavia – allora  decide di rientrare e di fare un giro al piano dei vestiti e dei profumi.  
 

Prova   D        (2.5 punti) 
 

Completa il testo scegliendo le parole dalla lista.   (0,5 per risposta) 

 

aria – arriva – bello – clima – mangiare – parte – piacevole – sciare 
 

Ifrane è la città più pulita del mondo. Non ha fabbriche che inquinano ______________ e acqua. Ifrane 

è anche una delle più importanti località turistiche, dove d’inverno la gente può ______________ e d’estate 

può trascorrere le vacanze. Diversamente dalla maggior parte delle città del mondo, ha un ______________ 
particolare che trasforma il caldo estivo in un ______________ momento. Forse, è considerata la città più 

fredda in tutta l’Africa con una temperatura minima che ______________ fino a - 24 gradi. Questa città 

assicura una vita sana. 
 

Prova    E       (1.5 punti) 
 

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

Esempio:  parrucchiera – infermiera – cameriera – straniera   
 

1. raffreddore – medicine – influenza – febbre  
2. lavastoviglie – frigorifero – lavatrice – telefonino  
3. spalla – barba – testa – gamba  
 

Prova    F        (4 punti)  
 

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

  a. paragone 
1. Perché viaggi spesso in Italia?  b. desiderio 

2. Il quadro è sulla parete a sinistra della porta.  c. previsioni 

3. Mi presta una penna per favore?   d. localizzare 

4.   Cesare è molto più carino di Alessandro  e. chiedere qualcosa 
  f.    chiedere il motivo 

 (TOTALE        /15) 
 

1 2 3 4 
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III. PRODUZIONE SCRITTA b         
 

Prova   A (Devi scrivere circa 60 parole)                                  (4 punti) 
 

Scrivi un breve messaggio ad un tuo amico per invitarlo a pranzo a casa tua.  
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Prova    B (Devi scrivere circa 100 parole)                                (6 punti) 
Parla di una cosa che ti piace particolarmente e che fai di solito.  Cosa è? E perché ti piace?  
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

(TOTALE       /10) 

 
 

Devi scrivere prova A e prova B 


