
ITALIANO

A. COMPRENSIONE SCRITTA.

1. Leggi il testo e rispondi.

Perché beviamo latte anche da adulti?

La prima ragione per cui beviamo latte è che siamo mammiferi e le femmine lo producono per

nutrire i cuccioli. In questo senso non siamo un'eccezione. Il latte è vantaggioso da molti punti di

vista, ma gli esseri umani sono gli unici che bevono latte per tutta la vita. Gli altri mammiferi, con lo

svezzamento iniziano a nutrirsi di erba, carne, frutta. Perché noi inveci continuiamo?  […]

Ciò è dovuto a una mutazione genetica occorsa ottomila anni fa, ma ciò non tutti gli esseri umani

presentano la modificazione genetica necessaria. 

Ai cinesi ripugna bere il latte. Perché? Gli studi genetici hanno dimostrato che i primi esseri umani

a produre l'enzima lattasi da adulti furono i membri di una popolazione nomade di pastori di renne

dell'Europa centro-orientale. La loro capacità di continuare a bere latte da adulti si rivelò talmente

utile che ben presto questa mutazione di cui erano portatori si diffuse in altre popolazioni di pastori.

Innazitutto perché succhiare latte da una renna o da una mucca è meglio che arrostirla, la si può

sfruttare di più. Inoltre, specialmente nei climi più freddi del Nord Europa, il latte era una eccellente

fonte di proteine e di calcio. 

Marco Cenni Italo, Valencia, nov 2016

1. Rispondi alle domande di sotto. Puoi trovare le risposte sottolineando il testo. (0,25 x 6 =
1,5 punts)

a) Perché prendiamo latte i mammiferi?

b) Che cosa è successo perchè gli umani continuiamo a bere il latte da adulti?

c) Quando è avvenuta questa mutazione genetica?

d) Chi furono i primi adulti a bere latte?

e) Perché è meglio succhiare il latte da una mucca che arrostirla?
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f) Dove è especialmente utile bere latte come fonte di proteine?

2. Trova la risposta giusta. Leggere di nuovo il testo di sopra ti può aiutare: (0,25 x 3 =  0,75
punts)

2.1. Quale di questi annimali non è un mammifero:

□ mucca                   □  renna            □  struzzo                  

2.2. A che parola corrisponde la definizione qui sotto?  __________________

“Liquido  bianco e  dolce  prodotto  dalle  ghiandole  mammarie  della  donna  e  delle  femmine dei
mammiferi, alimento completo e indispensabile nel primo periodo di vita degli esseri umani e degli
animali mammiferi”  

2.3 Scrivi l'antonimo di cucciolo (lo trovi al testo):  ___________________

3. Rispondi se le affermazioni sono vere o false. (0,5 x 3 = 1,5 punts)

V F

a. I mammiferi producono latte per nutrire i cuccioli.

b. I cinesi amano il latte quanto gli europei.

c. Nei climi più freddi il latte era una eccelente fonte di proteine.

B. LESSICO E STRUTTURE GRAMMATICALI.

4. Frasi da completare. (1 punt)

a) Noi beviamo latte perchè _____  mammiferi. sono siamo somo stiamo

b)  _____ studi di genetica sono utili. li gli lo le

c) Non tutti gli esseri umani bevono latte _____ adulti. da di per come

d) Non si possono fare i compiti ________. infreta apriessa correndo in fretta

5. Scrivi al singolare o al plurale secondo i casi corrispondenti. (1 punt)

padre e madre i suoi viaggi 

le città il protagonista 

dei buoni rapporti l'amico

un’amica una lettera 

il racconto uno scontro 
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C. PROVA COMUNICATIVA.

6. Completa i dialoghi. (0,25 x 5 = 1'25 punts)
a) Presentarsi:

- ___________________  (saluto)

- ___________________ ?     - Mi chiamo _________________ (il tuo nome).

-  E quanti anni hai ?  -  ___________________ anni  (la tua età).

-  ___________________?  Ho un appartamento in città

- Grazie e ___________________  (saluto). 

7. Accoppia le definizioni ai negozi: (0,2 x 5 = 1 punt)

A. Negozio  per  la  vendita  del  pane dotato  di  un  proprio  forno per  la  panificazione.  Qualsiasi
negozio dove si vende il pane.
B. La bottega o, anche, il banco di un mercato, un supermercato ecc. in cui si vendono le carni
macellate. 
C. Punto vendita dei giornali. 
D. Assortimento  di  oggetti  metallici  di  piccole  dimensioni  per  uso  domestico,  artigianale  e
industriale: negozio di ferramenta.
E. Locale pubblico con grande assortimento di panini imbottiti, tramezzini, ecc. 

PANINOTECA EDICOLA PANIFICIO MACELLERIA FERRAMENTA

D. ESPRESSIONE SCRITTA.

8. Scegli uno tra i due soggetti propposti. (2 punts)

a)  Scrivi una cartolina ad un amico per raccontargli che sei arrivato bene a Roma, una città che ti
piace tanto, soprattutto un monumento, una cosa da mangiare... E  finisci la lettera con un saluto.
(50 parole). 
b) Racconta cosa hai fatto il fine settimana (50 parole). 

PUNTUACIÓ D'ITALIÀ

11


