
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto B  
Di tutte le regioni italiane il Lazio è, sicuramente, una delle più varie ed 
interessanti per quanto riguarda il paesaggio e le caratteristiche del 
territorio. 
La costa tirrenica laziale, per esempio, alterna tratti sabbiosi (frequenti 
soprattutto a nord e al centro), ad altri più ricchi di piccole insenature, baie 
e scogliere, come quelli a sud del promontorio del Circeo, scendendo verso 
il confine con la Campania. Da questa parte della costa inoltre, nelle 
giornate limpide, si possono vedere senza difficoltà le sagome scure di 
Ponza, Ventotene e Palmarola, le isole dell’arcipelago, ponziano 
raggiungibili in aliscafo in circa due ore. Intorno al monte Circeo si estende 
l’omonimo Parco Nazionale, caratterizzato tra l’altro, dalla presenza di 
laghi costieri salati, separati dal mare soltanto da una sottile duna di sabbia. 
Anche sui Colli Albani, o Castelli Romani, le verdi colline a sud-est di 
Roma, si trovano due piccoli laghi: il lago di Albano e il lago di Nemi. 
Si tratta di laghi di origine vulcanica, laghi che occupano, cioè, i crateri di 
antichi vulcani oggi spenti. Ciò conferisce loro una forma quasi 
perfettamente circolare, e un caratteristico colore blu scuro, che contrasta 
con il verde dei boschi che li circondano.       (Tratto da: “Qui Touring”) 
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DOMANDE: 
1. - Rispondere VERO-FALSO. Giustifica la tua risposta utilizzando le 
informazioni del testo: (2 punti) 
a) La costa tirrenica non ha spiagge (0,5 punti) 
b) L’Arcipelago Ponziano è molto vicino alla costa (0,5 punti) 
c) Nel Parco del Circeo ci sono laghi d’acqua dolce (0,5 punti) 
d) I Castelli Romani sono d’origine medioevale (0,5 punti) 
 
2. - Attività lessicale e grammaticale: (3 punti) 
A) Trovare nel testo un sinonimo di: 
1. Imbarcazione  (0,5 punti)                             2. Problemi (0,5 punti) 
B) Trovare nel testo un contrario di : 
1. Acceso (0,5 punti)                                          2. Uniti (0,5 punti) 
C) Trasformare al plurale e singolare (0,5-0,5)  
1) Plurale di BAR : .................................. 2) Singolare di TRADIZIONI: 
.........................  
  
3. - Comprensione ed espressione scritta: (2 punti) 
a) Domani ti invito a ......................, porta del vino. (0,5 punti) 
b) Questa sera voglio ................... al cinema. (0,5 punti) 
c) Ti piace il ................ che leggi? (0,5 punti) 
d) Mi hanno detto che in quel ristorante si ................... male. (0,5 punti) 
 
4. - Composizione. Scegliere una delle due opzioni e scrivere minimo 100 
parole su uno dei seguenti argomenti: (3 punti) 
A) Racconta l’ultimo viaggio che hai fatto. 
B) Un amico italiano viene a trovarti per una settimana. Prepara un 
itinerario che gli permetta di vedere le cose piú belle della tua isola. 
  
 


