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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 
 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

ESAMI PANCIPRIOTI 2019 
 

CHIAVI / ΛΥΣΕΙΣ 
 

 
 

PARTE A. PROVA DI ASCOLTO                                                                    (20 PUNTI) 

 
PRIMO ASCOLTO        (6x2=12 punti) 

Abbinate ogni conversazione al tema appropriato. 

Attenzione! Ci sono due temi in più. 
 

DI CHE COSA PARLANO?  

 

1.  d 

2.  h 

3.  a 

4.  g 

5.  c 

6.  f 

 

 

 

 

 

 

 

a.  indicazioni stradali 

b.  cinema 

c.  shopping 

d.  hotel 

e.  scuola 

f.  turismo 

g.  sport 

h.  appartamento 
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SECONDO ASCOLTO        4x1=4 punti) 

Indicate se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F). 

ORGANIZZARE UNA FESTA 

 

1.  La signora vuole prenotare il ristorante per un onomastico. V F 

2.  La prenotazione è per il 7 settembre. V F 

3.  Il menù fisso comprende anche la torta. V F 

4.  Non è necessario lasciare un acconto. V F 

 

 

TERZO ASCOLTO         (4x1=4 punti) 

Indicate se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).  

CHE FA MARIO? 

 

1.  Dal lunedì al venerdì Mario non ha molto tempo libero. V F 

2.  Preferisce studiare in biblioteca. V F 

3.  A Mario piace cucinare per i suoi amici. V F 

4.  Questo fine settimana arriva una sua amica da Madrid. V F 
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PARTE C. COMPRENSIONE DELLA LETTURA    (30 PUNTI) 
 
1. Leggete il testo e indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).  
 
“NON RIFIUTIAMOCI”: libri in cambio di rifiuti   (5x2=10 punti) 
 

1.  A Polla hanno aperto una nuova libreria. V F 

2.  Basta portare una bottiglia vuota per avere un libro gratis. V F 

3.  Lo scopo dell’iniziativa è proteggere la cultura e l’ambiente. V F 

4.  Anche chi non abita a Polla può contribuire all’iniziativa. V F 

5.  “Non rifiutiamoci” ha avuto successo solo tra i giovani. V F 

 

2. Leggete il volantino e completate gli esercizi che seguono. 

I. Completate        (4x2=8 punti) 

a. Come si chiama l’evento? Festa della primavera 

b. Quando è l’evento? Domenica 24 marzo 

c. Dove è l’evento? Via dei castani 

d. A che ora inizia l’evento? Alle 9:00 

 

II. Vero o Falso?        (4x1=4 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. All’evento possono partecipare solo bambini. V F 

2. Solo chi partecipa alla caccia al tesoro può vincere un premio. V F 

3. Durante l’evento è possibile comprare dei prodotti. V F 

4. L’evento si svolge in estate. V F 
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3. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.  (4x2=8 punti) 

 

Qual è la meta ideale per le seguenti persone? Attenzione! Ci sono 2 mete in più! 

a.  Io e la mia ragazza amiamo visitare posti nuovi, vedere monumenti 
che non conosciamo e provare piatti locali. 
 

 

N°__5__ 

b.  Cerco una meta dove ci sono attività per i miei figli e sport acquatici.  
 

 

N°__4__ 

c.  Vorrei fare il pieno di natura e di avventure sempre in compagnia 
della mia bicicletta.  
 

 

N°__1__ 

d.  Non vedo l’ora di tuffarmi fra le onde del mare, rilassarmi e prendere 
il sole. Preferisco posti non molto frequentati dalle persone.  
 

 

N°__2__ 

 

PARTE D. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE  (20 PUNTI) 

1. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.   (10x1=10 punti) 
 

1.  a. si b. ci c. ti 

2.  a. prende b. prendono c. prendi 

3.  a. del b. dello c. dell’ 

4.  a. gli b. i c. l’ 

5.  a. in b. di c. a 

6.  a. ottima b. ottime c. ottimo 

7.  a. Quanto b. Quando c. Che 

8.  a. sei b. ha c. hai 

9.  a. da b. con c. a 

10.  a. sono cominciati b. cominciano c. cominciare 
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2. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.   (10x1=10 punti) 

 

1.  - Oggi compio 18 anni! 
-  ________________ 
 

a. Piacere! 
b. Tanti auguri! 
c. In bocca al lupo! 

 

2.  - Signore, ________________ 
- No, mi dispiace! 
 

a. che taglia porti? 
b. che numero porti? 
c. c’è lo sconto? 

 

3.  - Professore, ________________ 
- Abbastanza bene, grazie. 
 

a. come stai? 
b. come state? 
c. come sta? 

 

4.  - Quando è aperta la banca? 
- Tutti i giorni ________________ 
 

a. dalle otto all’una e trenta. 
b. alle otto dall’una e trenta. 
c. sono le otto e trenta. 

 

5.  - Laura, come hai passato il fine settimana?  
- ________________ al mare. 
 

a. Sono andati  
b. Sono andato  
c. Sono andata  

 

6.  - Juan è spagnolo? 
- Sì, viene ________________ Madrid. 
 

a. da 
b. dagli 
c. dalla 
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7.   - Ho mal di stomaco! 
 - ________________ più caramelle! 
 

a. Non mangiare  
b. Non mangiate 
c. Non mangi 

 

8.   - Ragazzi, cosa avete fatto ieri? 
 - ________________ per Roma. 
 

a. Sono partiti  
b. Siamo partiti 
c. Sono partito 

 

9.  - Quante volte alla settimana vai in palestra? 
- ________________ vado ogni sabato. 
 

a. Ne 
b. Vi 
c. Ci 

 
10.  - ________________ molto la pasta ma non ________________ le lasagne. 

- Io adoro le lasagne! 
 

a. Mi piacciono / mi piace 
b. Mi piace / mi piace 
c. Mi piace / mi piacciono  

 
 


