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I. LETTURA
Leggi il seguente testo e rispondi alle domande. (1 punto per risposta)
CHE PILLOLA DEVO PRENDERE?
Maya, un portapillole tecnologico che lampeggia(*) e suona quando è ora di prendere una
medicina, promette di essere uno strumento di successo. È un apparecchio che ha 28 piccoli
contenitori di dimensioni sufficienti per contenere più pillole ciascuno: ci sono quattro
momenti programmati per ogni giorno della settimana.
Quando arriva l'ora di prendere una medicina, una luce bianca che corrisponde al
contenitore corretto inizia a lampeggiare; se il paziente apre quello sbagliato, una sirena
segnala l'errore. I pazienti più pigri o disattenti non saranno lasciati tranquilli, perché Maya
continuerà a lampeggiare e ad emettere suoni sempre più intensi finché il contenitore giusto
sarà stato aperto e svuotato del suo contenuto. Se questo non succede, la funzione di Maya non
termina qui: invierà un sms o una email ad un destinatario predefinito, ad esempio un figlio del
paziente. Esiste anche la possibilità di far completare a Maya dei rapporti periodici (mensili o
settimanali) per certificare quante dosi non sono state prese e farlo sapere ai familiari o al
medico.
Il prezzo di Maya non è economico: il dispositivo costa 77,50 dollari e l'utilizzo richiede un
abbonamento mensile di 29,95 dollari. Esistono altri prodotti meno costosi, come Vitacarry, che
ha 7 contenitori e un timer quotidiano per più prese al giorno per ciascun tipo di pastiglia, al
prezzo di circa 34 euro; oppure Joycare che, al prezzo di circa 10 euro permette di
programmare quattro orari di prese e ha un allarme sonoro. Considerato il prezzo più elevato,
Maya offre più vantaggi, perché permette di programmare un intero mese e di tenere sotto
controllo nel tempo il paziente.
_____
(*)
Lampeggia: si accende e si spegne.
A) Segna con una (X) se queste affermazioni sono VERE o FALSE.
AFFERMAZIONI
1.
2.
3.
4.

Maya è una medicina.
Maya può contenere più di 28 pillole.
Maya ha una sola luce bianca.
L’allarme di Maya funziona al momento di prendere la medicina.

V

F
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5.
6.
7.
8.

F

Maya può contattare la famiglia del paziente.
Maya invia rapporti quotidiani al medico.
Maya costa poco.
Maya è l’unico portapillole sul mercato.

B) Trova nel testo i sinonimi delle seguenti parole:
1. apparecchio (paragrafo 1) = ______________________________
2. malati
(paragrafo 2) = ______________________________
C) Trova nel testo i contrari delle seguenti parole:
1. sbagliato
(paragrafo 2)
≠ ________________________________
2. economici
(l’ultimo paragrafo) ≠ ________________________________
(Totale

/12)

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Prova A
Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi. (1 punto per risposta)
1. Il dottore pensa che io_________________ (dovere) smettere di fumare.
2. Maria non _________________ (uscire) ieri perché _________________ (essere) stanca
ed _________________ (andare) a letto presto.
3. La famiglia Rossi _________________ (partire) per la Sicilia tra due settimane.
4. Se _________________ (leggere)
questo articolo, ti faresti un’idea più chiara del
problema.
Prova B
Scegli la forma corretta fra quelle proposte. (0,5 per risposta)
Claudio, 38 anni, agente immobiliare
Io cerco di tenermi per – in – di forma andando in piscina due o – e – ad tre volte a
settimana. Nuotando mi rilasso. In acqua dimentico tutto – ciascuno – nessuno. Il lunedì
sera a volte gioco il – a – al calcio con i colleghi d’ufficio. Per il resto non faccio altro. Oggi –
Prima – Dopo praticavo il tennis, ora non gioco verso – quasi – circa mai.
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Prova C
Leggi il seguente testo e completalo scegliendo le parole dalla lista: aiuta – aula – camminano –
compagni – disturba – posto – quando – siccome – simpatico – stanco. (0.5 per risposta)
Caro diario,
oggi è cominciata la scuola! Ho conosciuto nuovi _______________ e nuovi insegnanti. Siamo
in 22 ragazzi: 12 femmine e 10 maschi. Quando siamo entrati nell’_______________, ci siamo
seduti a due a due, scegliendo il _______________ che ci piaceva di più. Io ho scelto il posto
vicino alla finestra perché, quando sono _______________, posso guardare fuori le persone
che _______________ per la strada.
Il mio compagno di banco si chiama Marco. È molto _______________ e sorride sempre. Ha un
difetto: chiacchiera molto e a volte _______________ tutti. La professoressa è molto severa e
si arrabbia _______________ non stiamo attenti.
Prova D
Cosa esprimono le seguenti frasi? Scegli tra a, b o c , come nell’esempio. (1 punto per risposta)
Esempio: Posso entrare? a. opinione
1. Al posto tuo studierei di più.
a. invito

b. offerta

b. consiglio

c. permesso

c. rifiuto

2. Penso che sia compito di tutti proteggere la natura.
a. ipotesi
b. offerta

c. opinione

3. Vediamo un film?
a. permesso

c. proposta

b. augurio

(Totale

III. PRODUZIONE SCRITTA
Secondo te, come deve essere l’amico ideale? (Devi scrivere circa 120 parole)

/16)
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