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Progetto Donna: leggere, scrivere, lavorare 
 

Test di ingresso 
 
 
Cognome  Nome....................................................................................................................................... 
 
Data........................................................................................................................................................... 
 
 
PROVA N. 1    COMPRENSIONE DEL TESTO. 
 
Leggi il testo e rispondi alle domande 

Potere femminile 
Estratto dall’articolo di Jan Christoph Wiechmann, Stern, Germania  (pubblicato su 
INTERNAZIONALE dell’ 11.01.2019, pagg.  58-62  ) 

   

 
Foto di Marlena Waldthausen 

Noiva do Cordeiro è un villaggio fondato alla fine dell’ottocento da una ragazza che si 
oppose ad un matrimonio forzato. Oggi la comunità rispetta una sola regola: comandano 
le donne 
 
Questo è un villaggio particolare. Appena arriviamo i bambini ci corrono incontro gridando: 
“Benvenuti a Noiva do Cordeiro. Volete fare un giro?”. Le donne si abbracciano e gli uomini 
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parlano a voce bassa e in tono pacato, un fatto raro in Brasile. 
I bambini non vanno all’asilo ma sono affidati a turno alle famiglie, in modo che le madri 
possano lavorare e riposarsi. Degli anziani si occupano i vicini, che si danno il cambio. In 
caso di controversie1, nessuno si rivolge al giudice: il sabato sera sul palco del teatro si 
discute per trovare insieme una soluzione. A Noiva do Cordeiro non ci sono regole, divieti, 
gerarchie, privilegi o “religioni”, proprio come sognava John Lennon2. E’ consentito fumare, 
bere, amare persone dello stesso sesso, essere atei e liberi sotto ogni punto di vista. C’è una 
sola regola: comandano le donne. 
 
Nei campi le donne raccolgono i pimenta biquinho, i peperoncini rossi. Il sole del mattino è già 
forte. Alcune cominciano a cantare, spesso canzoni che parlano di amore e amicizia. Altre 
provano i dialoghi del prossimo spettacolo teatrale e altre ancora discutono le questioni del 
villaggio: come si può migliorare la connessione internet? Serve un ospedale? Come portare i 
turisti a Noiva? “Prendiamo le decisioni così”, spiega Flavia, una donna snella con i ricci 
biondi. “Nei campi, non in consiglio comunale. Parliamo tra di noi tutto il giorno”. 
Flavia, 34 anni, viveva in una favela3 con la madre e dieci fratelli. Oggi Flavia è la portavoce 
di Noiva do Cordeiro e, allo stesso tempo, scrive testi per il teatro, lavora nei campi e fa 
l’agente di un gruppo musicale. “Ognuna si dedica alle cose che ama. Perché dovremmo 
limitarci a fare un solo lavoro?”. 
 
Leia, 48 anni, organizza il lavoro nei campi, la raccolta dei mandarini e della legna. Altrove 
sarebbe la leader, “ma qui non ci sono gerarchie”, spiega ridendo. “mi occupo 
dell’organizzazione solo perché mi piace”. 
 
 Decisione da prendere 
Tutte le lavoratrici percepiscono lo stesso stipendio, circa mille real al mese (235 euro). “Ne 
restituiamo gran parte alla comunità per comprare quello che serve, un trattore o un 
computer”, dice. 
Finito il lavoro nei campi, le donne si riuniscono per mangiare nella casa comune. A loro si 
aggiungono i bambini della scuola e le lavoratrici della sartoria, che preparano i costumi per la 
banda locale. 
 
 Un regime del terrore 
L’origine di questo potere femminile va cercato nella storia del villaggio, che alterna, come 
spesso succede nei percorsi di emancipazione4, momenti di oppressione5 e di ribellione6. 
Noiva do Cordeiro fu fondato centotrent’anni fa da Maria Senhorinha, una ragazza di 19 anni 
sfuggita a un matrimonio forzato. Insieme all’uomo che amava, Maria si stabilì lontano dalla 
civiltà, in una valle isolata. I due ebbero nove figli, che lasciarono liberi di sposare chi 

																																																								
1	Controversie: diversità di opinione tra due o più persone che le porta a discutere animatamente. 
2	John Lennon: cantante dei Beatles, scrisse e cantò “Imagine”.	
3	Favela: baraccopoli, quartiere molto povero senza acqua potabile ed energia elettrica. 
4 Emancipazione: sentirsi liberi da regole che non si condividono. Per esempio: sposare la persona che 
si ama e non quella che ha scelto la famiglia. 
5 Oppressione: essere governati da qualcuno che non rispetta i diritti umani. 
6 Ribellione: opporsi apertamente a qualcosa che si crede ingiusto. 
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volevano, indipendentemente dalla religione, dall’etnia e dalla classe sociale. Per i tempi era 
un fatto rivoluzionario. La zona era estremamente cattolica e loro furono isolati, esclusi dalle 
attività commerciali e accusati di empietà7. Ma il villaggio continuò a espandersi. 
 
a. Rispondi alle domande barrando la casella corretta ý 
 
1. Su quale regola principale si basa l'organizzazione del villaggio...? 
☐ Ci sono gerarchie religiose e molti divieti 
☐ C'è un sindaco e un Consiglio comunale 
☐ Non ci sono gerarchie e l'organizzazione è affidata alle donne 
 
2. Cosa è permesso fare a Noiva de Cordeiro? 
☐ E’ consentito fumare, bere e avere privilegi 
☐ Essere atei e liberi, amare persone dello stesso sesso 
☐ Prendere il comando e far eseguire ordini 
 
3. Cosa succede in caso di controversie? 
☐ Un giudice stabilisce chi ha ragione 
☐ Si discute insieme per trovare una soluzione 
☐ Si chiama qualcuno che trovi una soluzione giusta 
 
4. Cosa fanno le donne dopo il lavoro nei campi? 
☐ preparano i costumi per la banda locale 
☐ ognuna torna a casa e cucina per i bambini 
☐ mangiano insieme nella casa comune 
 
5. Chi ha fondato  la comunità? 
☐ Maria Senhorinha  
☐ Leia 
☐ Flavia 
 
b. Rispondi alle affermazioni scegliendo tra V (Vero) e F (Falso)  
 
1. I bambini sono affidati a strutture pubbliche                                           V         F 
2. I pimenta biquinho sono peperoncini rossi                                              V         F 
3. Flavia è una donna grassa con i ricci biondi                                             V         F 
4. Le donne svolgono attività che a loro piacciono                                       V         F 
5. Maria Senhorinha a 19 anni ha accettato un matrimonio forzato              V         F 
 
c. Facoltativo. Rispondi alla domanda. Utilizza un foglio bianco. 
 
Ci sono aspetti che ritieni positivi nell’esperienza descritta dall’articolo? Quali? 

																																																								
7	Empietà: crudeltà, situazione che non è morale. Ad es. quando si usa violenza fisica per difendere le 
proprie idee.	
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PROVA N. 2    ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE 
 
 

a. Scegli per ogni espressione una delle quattro situazioni di comunicazione. 
 

1. Ciao, sono madrelingua spagnola, vorrei imparare il francese, offro in 
cambio lezioni di spagnolo e italiano. leilavillar@yahoo.com.ar 
☐ E’ un annuncio per trovare un insegnante di lingua francese. 
☐ E’ la pubblicità di un corso di lingua spagnola. 
☐ E’ una telefonata di una ragazza spagnola a un’amica italiana. 
☐ E’ un messaggio lasciato alla segreteria di una scuola di lingue. 

 
2. Pronto? Sono Marta, sono pronte le torte che le ho ordinato stamani? Ne 

ho bisogno per questo pomeriggio alle 3. 
☐	Maria telefona a un’amica per chiederle una ricetta di cucina. 
☐	Maria telefona a un ristorante per fare una prenotazione. 
☐	Maria telefona a un cliente che vuole comprare le sue torte. 
☐	Maria telefona a un negozio di pasticceria. 
 

3. Hanno diritto alla riduzione su biglietti e abbonamenti della prossima 
stagione teatrale gli spettatori fino a 25 anni e oltre i 65 anni di età. 

					☐ E’ un’informazione scritta sul programma di un teatro. 
						☐ E’ la pubblicità di uno spettacolo a prezzo ridotto. 
						☐ E’ uno scambio di informazioni di due amiche appassionate di teatro. 
						☐ E’ una mail alla biglietteria di un teatro per richiedere un biglietto scontato. 
 

4. Cerco neodiplomato per gestione clienti. Offro stage a scopo di 
assunzione. Inviare curriculum vitae con foto via mail. 
☐ E’ un avviso all’ingresso di una fabbrica rivolto ai dipendenti. 
☐ E’ un annuncio di lavoro su una bacheca internet. 
☐ E’ la mail del direttore di un’azienda a un nuovo assunto. 
☐ E’ la richiesta di un neodiplomato di poter frequentare uno stage. 
 

5. Vieni in negozio a scoprire i tuoi occhiali da vista a un prezzo mai visto 
prima! Occhiali a 99 € completi di lenti antiriflesso. 
☐ In un negozio di ottica il proprietario parla con un cliente. 
☐ E’ la promozione di un tipo di occhiali da vista. 
☐ Due amici parlano dell’apertura di un nuovo negozio di ottica. 
☐ E’ la pubblicità di una nuova marca di occhiali da vista. 
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6. Pronto? Parlo con l’Accademia Belle Arti? Vorrei informazioni sul ciclo di 

lezioni del professor Paolo Nardon, sull’arte contemporanea. Mi può dire 
orari e costi? 
☐ L’Accademia Belle Arti pubblicizza un corso di arte contemporanea. 
☐ Un signore chiede informazioni su un corso di arte contemporanea. 
☐ Un signore telefona per avere un appuntamento con il professor Nardon. 
☐ L’Accademia Belle Arti informa gli studenti sul corso del professor Nardon. 
 

7. Ciao Giulia, andiamo insieme a prendere i bambini a scuola? Dopo 
possiamo andare alla Mediateca per prendere in prestito un film a cartoni 
animati. Lo sai? E’ completamente gratuito! 
☐ Giulia propone alla sua amica di far vedere un cartone animato ai loro figli. 
☐ Giulia chiede informazioni alla Mediateca per avere in prestito un film. 
☐ Giulia e la sua amica propongono ai figli di vedere un film a cartoni animati. 
☐ Giulia telefona alla Mediateca per sapere in quali orari è aperta. 
 

8. Ciao Marco, che fortuna incontrarti! Mi puoi prestare la tua auto stasera? 
La mia è rotta e devo andare a prendere i miei genitori all’aeroporto. 
☐ Un amico telefona a Marco per chiedergli se vuole andare con lui 
all’aeroporto. 
☐ Marco telefona al meccanico per chiedere se ha riparato la sua auto rotta. 
☐ Un amico chiede a Marco se gli presta la sua auto. 
☐ Marco racconta a un amico che ha sperimentato il servizio di car sharing. 
 

9. Giorgia, andiamo a vedere il film di Virzì Il capitale umano? Possiamo 
andare allo spettacolo delle 20.30! 
☐ Informi un’amica sugli orari dei film in programma oggi. 
☐ Inviti un’amica ad andare al cinema. 
☐ Leggi la recensione dell’ultimo film di Virzì. 
☐ Chiedi in un negozio di noleggio-video il film di Virzì. 
 

10. Si avvisano i Signori Visitatori che sono in corso lavori di 
ristrutturazione. Per questo motivo il Museo resterà chiuso fino al 15 
luglio 2019. 
☐ E’ l’annuncio sui giornali del nuovo orario estivo del Museo. 
☐ E’ un cartello che informa della chiusura temporanea del Museo. 
☐ E’ la pubblicità alla radio dell’apertura di un nuovo Museo. 
☐ E’ un messaggio registrato sull’audioguida del Museo. 
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b. Completa il testo scegliendo dalle parole proposte: metti una crocetta nella parola 

scelta. 
I SEI STUDENTI ITALIANI CHE HANNO BATTUTO  

LE UNIVERSITA’ AMERICANE 
 
0 X  gara contesa concorrenza rivalità 
1 bravi attivi efficienti buoni 
2 successivo seguente continuo consecutivo 
3 Prestigiosi elevati considerevoli rilevanti 
4 tratto viaggio percorso tracciato 
5 proposta domanda invito questione 
6 considerazioni indagini prove verifiche 
7 pesi sforzi affaticamenti disagi 
8 nozioni teorie visioni idee 
9 voglia curiosità fantasia tendenza 
10 visitano frequentano assistono praticano 
11 spingere insistere proseguire progredire 
12 eventi pratiche azioni esperienze 
13 contatti relazioni incontri conoscenze 
14 disposizione preparazione sistemazione collocazione 
15 spazio periodo intervallo tempo 
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c. Completa il testo con gli articoli e le preposizioni articolate: utilizza le 
preposizioni tra parentesi. 

 
 

PASSEGGIARE (CON) con le__ CINTURE (SU) __sugli __AUTOBUS 
 
 
MILANO – Sempre meno sconti (a) ____________ uso delle cinture di sicurezza, aboliti _______ 

privilegi di tassisti e camionisti. Cinture allacciate anche (per) _________ passeggeri degli 

autobus e norme più severe (per) ____________ trasporto dei bambini. Perché _____________ 

obiettivo è la sicurezza. Per evitare ___________ incidenti sulle strade si inaspriscono ________ 

norme in materia di sicurezza stradale. ___________ ultima è entrata in vigore appena due 

giorni fa. Norme che bisogna imparare a conoscere: multe da 68 a 275 euro per chi non usa 

la cintura, con cinque punti in meno per chi è (a)__________ guida. Molti sono ___________ 

cambiamenti che riguardano _____________ bambini. Fino a tre anni non possono viaggiare 

su veicoli sprovvisti di seggiolini, cuscini sollevatori e adattatori omologati. Quelli che hanno 

più di tre anni possono viaggiare (su) ___________ sedile anteriore solo se più alti (di) _______ 

metro e cinquanta. (su) _________ mezzi pubblici che non hanno sistemi di sicurezza 

possono viaggiare solo se sono insieme ad un maggiore di sedici anni. Norme molto rigide 

anche (per) ____________ camionisti di mezzi pesanti e ___________ adulti che viaggiano in 

pullman su percorsi extraurbani: D’ora in poi tutti – passeggeri e conducenti – devono 

indossare le cinture. Una norma che non vale (in) ____________ strade urbane, dove si viaggia 

anche in piedi e non ci sono le cinture, ma che può creare molti problemi (a) __________ 

polizia stradale che deve individuare  __________ passeggeri senza cinture. “Non invidio 

_______ miei colleghi – spiega Emiliano Bezzon, vicecomandante (di) ___________ vigili urbani 

di Milano, “perché devono salire continuamente sugli autobus (per) ___________ controlli”. Da 

venerdì anche __________ tassisti e ____________ autisti di auto a noleggio devono indossare 

le cinture per adeguarsi a questa nuova legge. 
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d. Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi. 
 
 

UN FINE SETTIMANA STREPITOSO 
 

Nel primo fine settimana di giugno dello scorso anno io e il mio fidanzato (andare) 
siamo andati alla scoperta della Costiera Amalfitana. (Trovare) ______________________ 
una deliziosa pensione a Furore, località vicino ad Amalfi. E’ consigliabile arrivare 
con l’auto. La pensione, infatti, (avere) _________________ un ampio parcheggio e 
(potere) __________________ poi prendere l’autobus per gli spostamenti. Il proprietario 
dell’immobile (essere)___________________ davvero gentile e simpatico e praticamente 
ci (organizzare) __________________ tre giorni stupendi nei luoghi più famosi, 
compresa Capri. Il paese di Furore (trovarsi) _______________________ a 4 chilometri 
da Amalfi nella parte alta della costiera, quindi la sera noi (dormire) ________________ 
con la coperta di lana, mentre ad Amalfi si (soffocare) ___________________ dal caldo.  
A Furore non (esserci) ___________________ la stessa confusione di Amalfi, e la 
mattina (sentire) ___________________ gli uccellini cantare. Il primo giorno, dopo una 
cena a base di pesce in un ristorante con terrazza panoramica, (andare) 
_______________ a dormire preso perché (dovere) __________________ andare a Capri la 
mattina seguente. La mattina alle 8.00 (partire)  ___________________ con un traghetto 
veloce per raggiungere Capri. Sull’isola (prendere) __________________ subito la 
funicolare per salire in piazzetta e (visitare) ____________________ tutti gli angoli più 
nascosti fino ai faraglioni. A pranzo (mangiare) ____________________ in una 
rosticceria in un cicolo caratteristico che si (affacciare) ____________________ sulla via 
principale. Io (assaggiare) ___________________ finalmente la granita al limone con i 
limoni veri. (sentire) ___________________ ancora in bocca il sapore così buono del 
limone! Poi in serata (riprendere) ______________________ l’aliscafo per Amalfi. 
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PROVA N. 3  PRODUZIONE SCRITTA  
 
Scegli una delle due tracce riportate qui sotto.  
 
 
Traccia 1:  
Racconta un evento della tua vita che ti ha colpito in maniera particolare. Devi 
scrivere almeno 10 righe. 
 
Traccia 2:  
Hai cambiato casa. Scrivi una e-mail ad un amico: gli spieghi dove abiti e lo inviti a 
farti una visita. Devi scrivere almeno 5 righe. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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PROVA N. 4    PRODUZIONE ORALE E COMPRENSIONE 
 
Scegli una delle seguenti situazioni. L’insegnante potrà farti delle domande. 
 
 
 
⁃ Immagine (hai la possibilità di scegliere fra alcune immagini e puoi dire quello che 

vuoi partendo dall’immagine scelta) 
 

⁃ Come immagini la tua vita tra 10 anni? 
 
⁃ Il lavoro che vorresti fare: spiega perché vorresti fare quel lavoro e quali sono le 

tue aspettative. 
 
⁃ Che cosa usi più frequentemente per comunicare con i tuoi amici (ad esempio sms, 

chat, mail, social network,ecc). Perché? 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE DEL TEST 
 
COGNOME NOME______________________________________________ DATA_____________ 
 
INSEGNANTE e VOLONTARI________________________________________________________ 
 
 
 
Tipologia prova 
 

Tempo a 
disposizione 
 

Criteri di valutazione 
 

Totale punti 
 

 
1. Lettura e 
comprensione 
 
 

 
 
20’ 
 

 
 
 
 

 
_________/20 
 
 

 
2. Riflessione sulla 
lingua 
 
 

 
 
45’ 
 

 
 
 
 

 
 
__________/20 
 

 
3. Produzione scritta 
 
 

 
15’ 
 
 

 
 
 
 

 
___________/20 
 
 

 
4. Produzione orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprensione 0----5 
 
Fluenza  0----5 
 
Pertinenza e ricchezza 
Lessicale 
0----5 
Correttezza morfosintattica 
 
0----5 
 
 
 
 

 
 
___________/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1h30’  Totale punti 
__________/80 

	
	

________________________________________________________	
firma	dell’esaminatore	


