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 TEST  

durata: 90 minuti; 10 punti 

 

 

1. Leggi l’articolo e scegli tra A, B o C. (4 punti) 

 

LINGUE STRANIERE A SCUOLA 

L'inglese da solo non basta più. 

E in classe arrivano aiuti economici per nuovi corsi e nuove idee. 

Quante lingue conosci? La risposta, in futuro, sarà sempre più importante. Uno 

studente se parla bene diverse lingue, ha maggiori possibilità: può presentare un 

curriculum più interessante per il mondo del lavoro o seguire con più facilità un corso 

di studi all'estero. La scuola italiana è favorevole a queste nuove idee. Da quest'anno 

perciò i ragazzi delle scuole elementari e medie hanno la possibilità di imparare due 

lingue straniere che possono scegliere tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo 

spagnolo. 

Gli allievi studiano in gruppi di 15 persone, con metodi che usano soprattutto il gioco, 

la comunicazione, l'ascolto, qualche volta con insegnanti stranieri. Alla fine del corso 

gli studenti fanno un esame e se lo superano, prendono un diploma di conoscenza 

della lingua.  

Tratto da virgilio.societa.it 

 

Scelta multipla 

1. In futuro troverà più facilmente un lavoro chi: a. conosce più lingue. 

       b. conosce solo l'inglese. 

       c. ha viaggiato all'estero. 

                d. sa scrivere un curriculum. 

2. Per la scuola i nuovi corsi di lingue straniere sono: a. cari. 

       b. inutili. 

       c. utili. 

       d. difficili. 

3. A scuola i ragazzi possono imparare:  a. più di una lignua. 

       b. una sola lingua. 

       c. solo l'inglese. 

       d. solo il francese. 

4. Gli insegnanti dei corsi di lingua:  a. sono tutti italiani. 

       b. sono tutti stranieri. 

       c. possono essere anche 

       stranieri. 

       d. sono tutti inglesi. 

5. Gli studenti, alla fine del corso,:   a. danno un esame. 

       b. prendono un diploma. 

       c. fanno una gita. 

       d. partecipano ad un gioco. 

 

2. "Corpo sano in mente sana". Commenta il proverbio. (50-60 parole) (3 punti) 

 

3. Lavori come giornalista nell’“Αθηνόραμα” o “Εχοδος” e scrivi di 3 diversi 
locali da raccomandare per un indimenticabile weekend. (50-60 parole) (3 
punti) 

 

 

In bocca al lupo! 


