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TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης. 
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PARTE B. PRODUZIONE SCRITTA                                                                  (30 PUNTI) 
 

Svolgete i due temi che seguono: 

 

 

1. Descrivi per il giornalino della scuola il tuo personaggio 

famoso preferito. 

                                              (40-60 parole, 10 punti) 

 

 
 

 

 

2. Scrivi un post su Facebook e racconta come hai trascorso 

la giornata di ieri.                                                      

(80-100 parole, 20 punti) 
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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).  
 

LE ABITUDINI ITALIANE SUL CAFFÈ 
                                                                                                         (5x2=10 punti) 

 
La storia degli italiani con il caffè è una storia 

d’amore unica ed è iniziata quasi 500 anni fa. Da 

allora il caffè fa parte della cultura e della vita 

quotidiana degli italiani. Oggi vi presentiamo alcune 

delle abitudini italiane per quanto riguarda il caffè. 

1. Quando un italiano riceve qualcuno a casa sua o nel suo ufficio, gli offre sempre 
un caffè, perché in Italia offrire un caffè è un gesto di ospitalità. Inoltre, bere un 
caffè insieme è un’esperienza che aiuta le persone a sviluppare una relazione 
personale o professionale.  

2. Mentre in Inghilterra c’è il rituale del tè delle 5, in Italia un caffè si può bere a tutte 
le ore: la mattina presto, a metà mattina, dopo pranzo, il pomeriggio, la sera. Puoi 
offrire o prendere un caffè a qualsiasi ora del giorno. Unica eccezione: poco 
prima dei pasti principali, cioè il pranzo e la cena. Di solito, infatti, gli italiani 
preferiscono consumare il caffè dopo il pasto e non poco prima. 

3. Ogni volta che un italiano vede qualcuno bere il caffè in un bicchiere di carta o di 
plastica, beve un altro caffè in tazzina per consolarsi. Ok, non sempre va così, 
ma una cosa è certa: in Italia il caffè viene servito in tazzine di ceramica o, in 
alcuni casi, di vetro. Esistono i bicchierini di carta, ma si usano solo per i 
distributori automatici di caffè che troviamo negli uffici, nei negozi o nelle stazioni. 

4. Bere il cappuccino o il caffè macchiato dopo i pasti non è un’abitudine italiana. 
Dopo pranzo e dopo cena, gli italiani prendono il caffè nero, con zucchero o 
corretto con un goccio di superalcolico. Quando gli italiani ordinano al barista “un 
caffè”, aspettano un espresso. Chi vuole “un caffè lungo” o “un corretto” lo deve 
chiedere.  
E voi avete mai provato il caffè italiano? Bevete ogni giorno il caffè o solo in 
situazioni particolari? Fatecelo sapere nei commenti. Siamo curiosi di sentire tutti 
voi!                                                                        (liberamente adattato da: www.mamiscaffe.com) 

 
 

1. In Italia il caffè è un simbolo di ospitalità. V F 

2. In Italia c’è un’ora precisa per prendere il caffè. V F 

3. Gli italiani preferiscono bere il caffè in bicchieri di carta. V F 

4. Gli italiani non bevono il cappuccino dopo i pasti. V F 

5. Chi vuole un espresso può semplicemente ordinare “un caffè”.  V F 

http://www.mamiscaffe.com/
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2. Leggete il volantino e completate gli esercizi che seguono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Completate.                      (4x2=8 punti) 

a. Come si chiama l’evento?  

b. Quando è l’evento?  

c. Qual è l’orario dell’evento?  

d. Dov’è l’evento?   

                   

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

1. L’evento è destinato solo agli adulti. V F 

2. L’evento si svolge in estate. V F 

3. Partecipare all’evento è gratis. V F 

4. All’evento partecipano due gruppi musicali. V F 
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3. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.                            (4x2=8 punti) 

 

1. 

 

All’Accademia del Giglio è possibile studiare belle arti, storia 
dell’arte e la lingua italiana allo stesso tempo, nello stesso luogo, 
per tutto l’anno. Classi piccole: i gruppi dei corsi di italiano hanno un 
massimo di 7 studenti. Sconti per i nostri alunni con la nostra carta 
studenti. 

2. 

 

L’Accademia Italiana offre una grande varietà di corsi: corsi 
generali di italiano, corsi di preparazione alle certificazioni ufficiali, 
corsi per insegnanti, 50 Plus, corsi per famiglie, corsi di arte e 
cultura, programmi stagionali (Capodanno, Pasqua e Ferragosto). 

3. 

 

A Door to Italy è la più antica e prestigiosa scuola di italiano per 
stranieri di Genova. La scuola organizza con successo: il viaggio, 
l’alloggio (in famiglia, hotel, appartamento con altri studenti; oppure 
in un bed and breakfast), i corsi di lingua e un ricco programma di 
varie attività. 
 

4. 

 

Il Sasso offre corsi di lingua e cultura italiana, storia dell’arte, 
letteratura italiana, italiano per gli affari, preparazione per i certificati 
CELI e CILS. È possibile partecipare a escursioni e attività (visite 
guidate, degustazioni di vino, lezioni di cucina, passeggiate in 
campagna). 

5. 

 

Studio Italiano si trova nel cuore di Tropea, a pochi passi dalle 
spettacolari spiagge bianche. La scelta dei corsi è flessibile: corsi di 
gruppo standard, corsi individuali, corsi estivi o a lungo termine, 
corsi settoriali (letteratura italiana, cucina mediterranea).  

                          

6. 

 

Pintadera è una piccola scuola di lingua italiana che si trova nel 
centro storico di Alghero in Sardegna. Un soggiorno indimenticabile 
con attività per divertirvi e comunicare, con molte occasioni di sport 
e relax. I nostri insegnanti sono tutti laureati, simpatici e motivati.  

(adattato da www.myitalianlanguageschools.com) 

 

http://www.myitalianlanguageschools.com/
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Qual è la scuola estiva ideale per i seguenti studenti?  
Attenzione! Ci sono 2 scuole in più! 
 
 

a. Marios: Vorrei frequentare una scuola estiva vicino al mare e avere la possibilità di 
seguire anche workshop di cucina. 

 

N°___ 

b. Elena: A me interessa imparare l’italiano insieme a pochi compagni: sono timida e 
non amo le classi numerose. Cerco inoltre una scuola con buone offerte per giovani 
studenti. 

 

N°___ 

c. Ioanna: Il mio desiderio? Migliorare il mio italiano ed essere ospite di una famiglia 
del posto, per capire meglio il modo di vivere italiano. 

 

N°___ 

d. Elias: Dopo lo stress degli esami, ho bisogno di una scuola dove posso rilassarmi, 
praticare degli sport e naturalmente imparare l’italiano. 

 

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

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

Come organizzare una festa perfetta? 
Ecco come fare! 

 La location: Le feste in casa sono molto più belle, quindi, se vi è possibile, spostate 
i mobili per fare un po’ di spazio e 1. ________ la festa direttamente a casa vostra. 

 La data: Il fine settimana è sempre preferibile, perchè potete 2. ________ tardi e, di 
solito, non avete impegni di lavoro.  

 Gli inviti: Se la festa è formale, spedite l’invito per posta almeno 3. ________ 
settimana prima della festa. Se la festa è più informale, potete fare un giro di 
telefonate o mandare un messaggio di gruppo. 

 Il cibo: In base alle conferme ricevute, organizzate 4. ________ spesa! Assicuratevi 
di pensare a tutti i gusti dei 5. ________ invitati. Non dimenticate di chiedere se  
6. ________ persone intolleranti al glutine. Per queste persone dovete preparare 
piatti senza glutine.  

 La musica: Una vera festa 7. _______ essere assolutamente accompagnata da 
musica, ma lasciate spazio 8. ________ invitati di poter parlare tra di loro. Non  
esagerate con la musica alta. Se 9. ________ preparato una serata danzante, fate 
attenzione a non disturbare i vicini di casa. 

 La decorazione di casa: I fiori aiutano a rendere una festa 10. ________ e 
indimenticabile. 

                                                                    (liberamente adattato da https://www.leitv.it/benessere/come-organizzare-una-festa-perfetta/) 

 

1.  a. organizziamo b. organizzate c. organizza 

2.  a. fare b. fanno c. fa 

3.  a. uno b. un c. una 

4.  a. lo b. la c. gli 

5.  a.  vostri b.  vostre c. vostro 

6.  a. ci sono b. c’è c. essere 

7.  a. devo b. devono c. deve 

8.  a. ai b. all’ c. agli 

9.  a. è b. avete c. sono 

10.  a. colorata b. colorato c. colorati 

https://www.leitv.it/cambio-cuoco/speciale/speciale-ricette-senza-glutine/
https://www.leitv.it/benessere/come-organizzare-una-festa-perfetta/
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2. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.                              (10x1=10 punti) 

 

1.  - Sandro, segui qualche sport? 
-  ________________ 
 

a. Mi piace il nuoto. 
b. Ci vado due volte. 
c. Mi dispiace. 

 
 

2.  -  Vorrei provare quella camicia in vetrina. 
-  Certo! ________________? 
 

a. Che numero porta? 
b. Che taglia porta? 
c. Quanto costano? 

 
 

3.  - Pronto, casa Modonutti? C’è Andrea? 
- Sì, ________________ 
 

a. ha sbagliato numero. 
b. vuoi lasciare un messaggio? 
c. sono io! 

 
 

4.  - Da dove viene Martina? 
- ________________ 
 

a. A Roma. 
b. Dall’Italia. 
c. In Italia. 

 
 

5.  - Allora, cosa hai fatto ieri sera? 
-  ________________ un film di fantascienza in TV. 
 

a. Ho visto 
b. Vedo 
c. Vado a vedere 
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6.  - Come è il nuovo professore? 
-  ________________  
 

a. È milanese. 
b. Molto simpatico! 
c. Sta bene. 

 
 

7.   - Ragazzi, che ore sono? 
 -  ________________  
 

a. Dalle otto alle undici. 
b. Alle tre. 
c. È mezzogiorno.  

 
 

8.   - Non ho avuto il tempo di andare in banca! 
 -  ________________ vado io domani. 
 

a. Mi 
b. Vi 
c. Ci 

 
 

9.  - Paolo, ti è piaciuto il film? 
- Molto! ________________  
 

a. Spettacolare! 
b. Non è il mio genere. 
c. Che delusione! 

 
 

10.  - Come posso andare in piazza Pertini? 
- Vai dritto e al semaforo gira ________________ destra. 
 

a. a 
b. con 
c. su 

 
 

 

FINE DELL’ESAME 


	2020_06_17_009_WRITTEN_ITALIAN_cover
	2020_06_17_009_themata

