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PROVA DI ASCOLTO

PROVA DI LETTURA

Ascolta il dialogo e segna le risposte corrette.

Leggi il testo e indica se le frasi seguenti sono vere o false.

1. La madre di Piero dice al marito che ha preso una multa.
2. Piero vorrebbe cambiare casa.
3. Il padre si arrabbia quando sente che Piero vorrebbe lavorare in una libreria.   
4. La madre dice che Piero non ce la fa più a lavorare sui treni.
5. Il padre di Piero, secondo sua moglie, è sempre troppo aggressivo.
6. Il marito dice alla moglie che è pazza come Piero.
7. La moglie chiede al marito di non fare scenate perché non sta bene.
8. Il padre dice che Piero è ancora un bambino.

Gli sport estremi regalano divertimento, 
adrenalina ed emozioni forti: ecco dove 
trovarli in Italia.

Vi siete mai chiesti che cosa si prova a lasciarsi 
cadere nel vuoto legati da un laccio? Oppure 
a lanciarsi da un aereo? Se sì, è evidente che 
siete alla ricerca di adrenalina. È proprio lei, 
infatti, la protagonista di queste esperienze 
sempre un po’ al limite della normalità. 
Provare gli sport estremi può procurare 
sbalzi di pressione non indifferenti e anche 
stimolare la parte più selvaggia e spericolata 
di ognuno di noi. Chi non ha mai sognato di 
planare sopra una pianura verdeggiante al 
calar del sole, oppure di volare in un cielo 
limpido e di lasciarsi trascinare dal vento? 
Oggi questi bei sogni possono diventare 
realtà anche in Italia, dove, ormai da diversi 
anni, la moda degli sport estremi ha catturato 
sempre più seguaci e le strutture adatte si 
sono moltiplicate su tutto il territorio.

1. Lanciarsi da un aereo non è uno sport estremo.   
2. Gli sport estremi possono essere praticati solo all'estero.
3. Gli sport estremi sono praticati da sempre più persone.
4. Il Bungee Jumping consiste nel lasciarsi cadere nel vuoto appesi a una corda.
5. Lo Zipling più lungo del mondo è in Francia.
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ZIPLINING
Ziplining, cioè l’essere legati in orizzontale 

per provare la sensazione di planare come 
un vero falco pellegrino, è un’attività in cui si 
viene attaccati a un cavo d’acciaio e lanciati 
in discesa a folle velocità. Il più lungo del 
mondo misura 2225 metri e si trova a Rocca 
Massima, Latina. Si raggiungono i 150 km/h e 
si può godere di una vista mozzafiato!

BUNGEE JUMPING
Il Bungee Jumping, cioè il lasciarsi cadere nel 

vuoto legati da una semplice corda, è ormai 
da parecchi anni una moda molto popolare 
tra i giovani. In Italia è possibile praticarlo in 
Abruzzo, nel Parco Nazionale della Majella, 
in provincia di Pescara, dove ad attendere i 
praticanti di questo sport c’è un ponte di 100 
metri. Ma per i più coraggiosi si consiglia la 
struttura Oasi Zegna, a Biella in Piemonte, 
dove la caduta dal ponte Colossus è addirittura 
di 152 metri!

Adrenalina e divertimento: gli sport estremi arrivano in Italia
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PRODUZIONE SCRITTA

PRODUZIONE ORALE

Descrivi un evento che ti è successo e che non dimenticherai mai.

Descrivi i tuoi progetti per il prossimo anno

Scrivi un testo di circa 60-70 parole.

Hai 2 minuti per prepararti.

COMPETENZA MORFOSINTATTICA

Completa il dialogo con i pronomi diretti, indiretti e ne.

A Che ____________ dici se andiamo a trovare Gianna e ____________ chiediamo se ____________ 
aiuta a preparare l'esame di chimica?
B ____________ sembra una buona idea, ma chissà se ha tempo! ____________ possiamo parlare 
anche a Sara: ha preso 30 all'esame di chimica e ora non ____________ ha più per i prossimi tre mesi.
A Sì, sì, ____________ so, possiamo provare. Ma tu hai trovato i libri per l'esame?
B ____________ ho trovati due, e l’altro ____________ ho prenotato in biblioteca. A proposito, le fotocopie 
degli appunti non sono complete, ____________ mancano almeno una decina. Tu ____________ hai tutte?
A Sì, ____________ porto domani a mensa, ok? Senti, a casa ho una torta buonissima, ____________ 
vuoi un po'?
B E come no, volentieri, ma ____________ hai fatta tu?
A No, no, mia nonna, tranquillo…


