
ITALIANO

A. COMPRENSIONE SCRITTA

1. Leggete il testo e rispondete.
La salvia, l’erba che salva

Moltissimi anni prima che fosse scoperta come ingrediente indispensabile in cucina, i popoli
di tutto il mondo già lodavano le virtù curative di questa erba aromatica.

Gli antichi greci e romani usarono la salvia per conservare la carne. […] La salvia era usata
per  trattare  un ampio  spettro  di  malattie  da  meritare  la  fama di  vero  e  proprio  medicamento
miracoloso. Non a caso il suo nome deriva dal latino “salvus” che significa salute. 

La salvia contiene flavonoidi,  saponine, acidi  organici  e un olio essenziale dotato di  un
valore terapeutico. Questo possiede una proprietà unica che distingue la salvia dalle altre erbe
medicinali,  vale a dire la sua capacità di ridurre la traspirazione. […] Questo fa che sia anche
utilizzata nella preparazione di molti deodoranti. [...]

Non va anche scordato il grandissimo potere di conservazione dei cibi que ha la salvia.
Consente di prevenire intossicazioni dovute all’impossibilità di mantenere ben refrigerati i cibi come
avviene quando si porta da mangiare all’aperto. E allora condiamo le nostre pietanze, le insalate,
le  paste  fresche  con  un  po’  di  salvia:  oltre  a  mantenerci  giovani,  ce  li  farà  anche  digerire
splendidamente. 

Francesco d’Ambrosio – Italo, Valencia, ottobre 2016

1. Rispondete alle domande di sotto. Potete trovare le risposte sottolineando il testo. (1,5
punti)

1.1. Perché la salvia è l’erba che salva?

1.2. Che propietà unica distingue la salvia dalle altre erbe medicinali?

1.3. Quando la salvia è utile per prevenire intossicazioni alimentari?

1.4. Chi usavano la salvia per conservare la carne?

1.5. Perché la salvia era considerata un medicamento miracoloso?

1.6. Da dove viene il nome della salvia?
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2. Trovate la risposta giusta. Leggere di nuovo il testo di sopra vi può aiutare: (0,75 punti)

2.1. Quale di questi nomi non è un cibo?

insalata pasta fresca deodorante

      

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

“Tutto ciò che si mangia; alimento (anche in senso figurato).”

2.3. Scrivete l'antonimo di malattia (lo trovi al testo):  ___________________

3. Rispondete se le affermazioni sono vere o false. (1,5 punti)

V F

a) Gli antichi greci e romani usavano la salvia come deodorante.

b) La salvia ha un gran potere terapeutico.

c) L’uso della salvia può prevenire intossicazioni alimentari.

B. LESSICO E STRUTTURE GRAMMATICALI

4. Frasi da completare tra le parole che seguono. (1 punto)

a) Noi _____  le insalate con un po' di salvia. condimo condiamo condire condamo

b)  A non tutti piace mangiare _____ aperto. all' a l' allo in

c)  In Italia ci sono tante _____ belle. città cità cittè citti

d) Andiamo a cercare _____ amiche di Carlo. li l’ gli le

5. Mettete l’articolo ai nomi. Fate attenzione: possono esserci al singolare o al plurale.  (1
punto)

amiche lunedì

pentola uomo

esame zio

città alberi

giornale studentessa

C. PROVA COMUNICATIVA

6. Completate questo dialogo al bar. (1,25 punti)

-  Buongiorno!

-  __________, vorrei un caffè.

- Caldo o __________?

- Caldo, __________. 
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- Ecco il suo caffè.

-  __________?

- Un euro e venti.

- Ecco, lo scontino.

- Grazie e __________. 

7. Accoppiate domande e risposte: (1 punto)

A. Quando è che verranno i tuoi amici?

B.  Dove andremo sabato sera dopo cena?

C.  Chi è quella signora?

D.  Come va?

E.  Quanti anni ha tua cugina Sandra?

bene, grazie mia madre diciassette in discoteca giovedì mattina

D. ESPRESSIONE SCRITTA

8. Scegliete uno tra i due soggetti propposti con una estensione di 50 parole. (2 punti)

a) Per strada, avete assistito a una rapina. Descrivete il ladro e spiegate che cosa è successo.

b)  Avete trovato un vecchio amico al Facebook di cui non avevate notizie da anni. Scrivete un
messaggio elettronico in cui raccontare cosa avete fatto di bello nella vita. Fate un appuntamento
con lui.

PUNTUACIÓ D'ITALIÀ
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