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1- Leggi questa storia 

 
 
 

UNA LUNA MALIZIOSA 
 
 

Un bambino e una bambina giocano a palla davanti casa loro. 
A chi tocca lanciare la palla? 
- A me! 
- No, a me! 
Cominicia un litigio e allora la palla rossa e blu se ne scappa… 
Sale, sale nel cielo, sopra gli alberi, arriva alla luna, ci sbatte e la stacca! 
La luna cade per terra e si mette a rimbalzare con la palla. 
Che gioia! Adesso ci sono due palle, una per il bambino e una per la bambina. 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

Évaluation en langue d’origine (cycle III) : ITALIE N 
(traduction bénévole de Paola Notarrigo) 

 
DOCUMENTO 3 

 
UNA SCUOLA DIVERSA DALLE ALTRE… 

 
L’indomani mattina, le giovani streghe entrarono in fila nella classe dove doveva esserci l’esame di 
pozioni magiche. Come sempre in questi casi, regnava una certa ansia, ognuna si chiedeva se aveva 
ripassato bene tutte le formule del programma. La mia compagna di banco, la più grande delle 
streghe, era la sola a  non essere preoccupata; lei sapeva sempre tutto e considerava questo genere di 
prove come una semplice formalità. Alzò la mano : 

- Scusi, professoressa, possiamo guardare gli appunti delle lezioni? 
- Dai, ragazze, ai vostri posti! Sbrighiamoci! Ordinò il professore. Una per calderone e niente 

chiacchiere! Ecco il tema dell’esame : dovete preparare una pozione d’ilarità e è vietato 
consultare i libri. Voi, lì in fondo, chiudete il libro immediatamente! Mettetevi al lavoro in 
silenzio e quando avrete finito assaggerete un po’ della vostra pozione per provarne 
l’efficacia. Dai, cominciate! 

 
                                                                                 Estratto da  Jill Murphy, Amandine Malabul, stregha maldestra 
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DOCUMENTO 2 
 
Il francese nel mondo 
 
Il nostro pianeta conta ad oggi quasi 6 miliardi d’abitanti che vivono in poco meno di 200 paesi o 
stati. Gli abitanti di questi paesi parlano lingue diverse. Esistono diverse centinaia di lingue. Alcune 
sono utilizzate solamente da qualche migliaio di abitanti. L’inglese è la lingua più usata per il 
commercio internazionale, ma il cinese è la lingua più parlata. Più di 200 milioni di persone nel 
mondo usano quotidianamente il francese: 60 milioni in Francia e il resto in altri paesi come il 
Belgio, la Svizzera, il Canada e alcuni paesi africani. 
 
La scuola francese 
 
In Francia la scuola è obbligatoria fino a 16 anni. I bambini sono scolarizzati prima alla scuola 
elementare, poi alle medie, e infine al liceo. La scuola materna, che ospita i bambini piccoli di meno 
di 6 anni, non è obbligatoria, ma prepara alla scuola elementare e si consiglia ai genitori di 
iscriverci i loro figli. Alla scuola elementare si acquisiscono le conoscenze fondamentali per entrare 
nel mondo degli adulti: leggere, scrivere e contare, ma anche imparare una lingua straniera, 
cominciare a imparare l’informatica e molte altre cose ancora. Ecco perché si richiede di essere 
assidui e puntuali. Quando un alunno salta un giorno di scuola deve portare una giustificazione dei 
suoi genitori. 
In ogni scuola ci sono cinque classi che si susseguono e che corrispondono a cinque livelli di 
insegnamento. Ecco per esempio l’orario di una classe frequentata da un bambino di otto anni: 
 
 

 LUNEDI MARTEDI GIOVEDI VENERDI 

8,30 Francese Francese Francese Francese 
 Matematica Matematica Matematica Matematica 

10,00 RICREATIONE 

10,20 Matematica Matematica 
Matematica Matematica 

 Lettura Lettura 
11,30 PAUSA PRANZO 

13,30 Lettura Scienze Scienze Storia 
 Geografia Informatica 

Piscina 
Lettura 

15,00 RICREATIONE RICREATIONE 
15,20 
16,30 

Musica 
Educazione 

artistica 
Poesia Educazione fisica 

 
 
 
Materiale o vestiti necessari :   Piscina : costume da bagno, cuffia, asciugamano 
                                                  Educazione fisica : calzoni corti, scarpe da ginnastica, maglietta 
                                                  Pranzo a mensa : portare un asciugamano e lo spazzolino da denti 


