MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELLA CULTURA
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ESAMI PANCIPRIOTI 2018
CHIAVI / ΛΥΣΕΙΣ
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

a.

salute

2.

g

b.

famiglia

3.

a

c.

indicazioni stradali

4.

h

d.

passatempi

5.

c

e.

scuola

6.

f

f.

spese

g.

feste

h.

vacanze

SECONDO ASCOLTO

(4x1=4 punti)

Scegliete l’opzione giusta.

MONICA E CLAUDIA

1. Claudia frequenta... .
a) la seconda liceo
b) la prima liceo
c) la terza liceo

2. Ugo ha gli occhi… .
a) verdi
b) castani
c) azzurri

3. In classe con Claudia… .
a) c'è solo Ugo
b) c'è solo Monica
c) ci sono Ugo e Matteo

4. La madre di Lea è… .
a) francese
b) italiana
c) francese e italiana
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TERZO ASCOLTO

(4x1=4 punti)

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

RILASSARSI

1. 1. Claudio è stato in ospedale.

V

F

2. 2. Claudio vuole fare una vacanza.

V

F

3. 3. Giulia è andata in campeggio da sola.

V

F

4. 4. Claudio vuole avere informazioni sul campeggio.

V

F

C. COMPRENSIONE DELLA LETTURA

(30 PUNTI)

1. Leggete il testo e indicate se le affermazioni che seguono sono vere (V) o
false (F).
Le tue chat WhatsApp? Possono diventare un libro!

1. Su zapptales.com potete creare un libro con i vostri messaggi.

(5x2=10 punti)

V

F

Zapptales.com è difficile da usare.

V

F

3. È possibile creare solo un tipo di libro.

V

F

4. Puoi personalizzare il tuo libro.

V

F

5. Il libro costa 25 euro.

V

F

2.

2

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

I. Completate.

(4x2=8 punti)

Titolo dell’evento:

Festival delle Famiglie

Data dell’evento:

domenica 29 maggio

Ora dell’evento:

dalle 10:00 alle 18:00

Luogo dell’evento:

Via Buonarroti, 44 Cernusco sul Naviglio

II. Vero o Falso?
1.
2.
3.
4.

L’evento è dedicato solo ai bambini.
Partecipare all’evento è gratis.
Le informazioni sono su internet.
L’evento si svolge in autunno.

(4x1=4 punti)
V
V
V
V

F
F
F
F
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3. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.
Qual è il regalo adatto per le seguenti persone? Attenzione!! Ci sono 2 regali in
più.
(4x2=8 punti)
a. Vorrei aiutare la mamma a diventare una brava cuoca. In questo
momento la sua unica specialità è l’insalata verde!

N°_5_

Mio nonno adora le macchine di velocità. Sono sicuro che gli
piacerebbe l’esperienza di guidarne una.

N°_3_

b.

c. Domani è l’anniversario di matrimonio dei miei genitori. Ho trovato un
modo originale per festeggiarlo ma anche per conoscere meglio la
nostra città.

N°_4_

d. Quest’estate è il compleanno di mio padre e vorrei organizzare una
festa speciale. Ama il mare e ha molti amici.

N°_1_

PARTE D. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE
1. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.

(20 PUNTI)
(10x1=10 punti)

1.

a. quale

b. chi

c. quando

2.

a. un

b. una

c. un’

3.

a. ti piace

b. ti piacciono

c. vi piace

4.

a. nostre

b. vostre

c. loro

5.

a. ha

b. è

c. sta

6.

a. noiosa

b. triste

c. gentile

7.

a. volete

b. dovete

c. potete

8.

a. la

b. le

c. i

9.

a. compleanno

b. matrimonio

c. lavoro

10.

a. fai

b. fare

c. fate
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2. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.

1.

(10x1=10punti)

- Scusi, signorina, …………….. provare quel maglione.
- Certo signore! Ecco a Lei!
a. vorrei
b. potrebbe
c. vorebbe

2.

- Paolo, …………….. i libri nello zaino!
- Va bene, mamma!
a. metta
b. mette
c. metti

3.

- ………………………………………..
- In tutto sono 20 euro.
a. Come paga?
b. Serve altro?
c. Quant’è?

4.

- Le mele vengono un euro e cinquanta al chilo.
- …………………………………………..
a. Allora ne prendo tre chili.
b. Allora ne prendo tre chili di mele.
c. Allora prendo tre.

5.

- Dove sei stato?
- Ho comprato i calamari ……………………… .
a. dal panettiere
b. dal pescivendolo
c. dal lattaio

6.

- Elena e Maria sono molto pigre.
- È vero. In casa non ………………. .
a. muovono mai un dito
b. perdono mai la testa
c. chiudono mai un occhio
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7.

- ………………………………………..
- È l’una.
a. Che ora sono?
b. Che ore è?
c. Che ore sono?

8.

- Dove è Paolo?
- ………………………………………..
a. A Roma
b. In Roma
c. Da Roma

9.

- ……………………………………….
- Parto domani per l’Italia.
a. Professore, quando parti?
b. Professore, quando parta?
c. Professore, quando parte?

10.

- A che ora ………. Francesca ieri?
- Presto! Alle 18:30!
a. hai incontrato
b. incontri
c. incontrarsi
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