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                                   ΩΡΑ:  8:00  - 11:15  
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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

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

Svolgete i due temi che seguono: 

 

 

1. Descrivi per il giornalino della scuola la persona più 

importante per te (per esempio una persona della 

famiglia, un amico, un insegnante). 

                                              (40-60 parole, 10 punti) 

 

 
 

 

2. Scrivi un post su Facebook e racconta come hai 

passato il fine settimana.                                                     

(80-100 parole, 20 punti) 
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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! 

Il sito Zapptales.com presenta un nuovo servizio per 

creare un libro con le conversazioni, selezionate dai 

clienti, di WhatsApp o Facebook Messenger. Un’idea 

nuova che dà la possibilità di mettere insieme i 

messaggi più importanti in un libro, per destinarli come 

regalo a persone care o per farne un ricordo personale 

di una bella esperienza (come un viaggio). 

Per realizzare questo libro di ricordi, visita il sito 
zapptales.com e clicca sulla casella “CREARE LIBRO”, 

dove puoi trovare tutte le istruzioni necessarie per creare la tua copia.  
È tutto molto facile ma se hai dubbi o difficoltà, il sito offre anche una chat con gli 
operatori del sito che aiutano e rispondono alle domande del cliente. 
È possibile creare differenti tipi di libri, personalizzandoli come meglio preferisci: per 
esempio puoi scegliere se realizzarlo con la copertina colorata o in bianco e nero, 
inserire una dedica all’inizio o mettere un’immagine sulla copertina, permettendo di fare 
il tuo libro il più personalizzato possibile. 
Il prezzo medio di questo libro delle chat è di circa 25 euro, escluse le spese di 
spedizione, ma il costo può cambiare. Il prezzo dipende dal numero di pagine o dal tipo 
di copertina. 
Un’idea di regalo moderna e originale, che sicuramente piace a molti ed è certamente al 
passo con i tempi.  

(adattato da:www.skuola.net) 

(5x2=10 punti) 
 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Completate.                                                                                              (4x2=8 punti) 

Titolo dell’evento:  

Data dell’evento:  

Ora dell’evento:  

Luogo dell’evento:  

 

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

1. L’evento è dedicato solo ai bambini. V F 

2. Partecipare all’evento è gratis. V F 

3. Le informazioni sono su internet. V F 

4. L’evento si svolge in autunno. V F 

Per informazioni info@familydays.it – Seguici su www.familydays.it e 

www.enjoysport.eu e su Facebook : Familydays.it e EnjoySport 

ingresso 

gratuito 

dalle 

10:00  

alle 

18:00 

 

mailto:info@familydays.it
http://www.familydays.it/
http://www.enjoysport.eu/


4 

 

 

    
 

Regalo 1 State cercando un regalo diverso? Perché non affittate allora 
una barca a vela in Liguria?  Scegliendo il pacchetto fino a 6, 8 
oppure 10 persone vi assicurate l’affitto di una bellissima barca 
a vela in esclusiva. Nella bella stagione è possibile fare il bagno, 
prendere il sole, rilassarsi e divertirsi.  Una giornata diversa da 
vivere sul mare con le persone a voi più care. 

Regalo 2 Uno chef a domicilio a Roma. Per una sera avete a vostra 
disposizione uno chef che prepara una bellissima cena per voi. 
Un’idea per sentirsi coccolati e godersi una serata meravigliosa. 
Pensa a tutto lui, non dovete far altro che sedervi a tavola e 
lasciarvi servire i piatti che prepara. Cosa aspetti a condividere 
questa esperienza con i tuoi cari?  
 

Regalo 3 Ecco il regalo per un’occasione speciale! Vairano, vicino 
Milano, vi invita a guidare una Ferrari su pista! Provate 
l’emozione unica di guidare un cavallino rampante, ammirate il 
suo fantastico design. Le pista è riservata a voi. Regalatevi 
un’avventura stupefacente, cosa aspettate ancora? 
 

Regalo 4 Con questa esperienza in tram a Torino siete condotti in un 
viaggio nel centro di questa magnifica città gustando una cena 
classica oppure gourmet. Si può gustare una cena a bordo, 
girando per le vie e le piazze del centro storico di Torino. A 
causa della grande richiesta, le prenotazioni del tavolo sul tram 
si devono fare 3-4 settimane prima.   
 

Regalo 5 Regala un corso di cucina a domicilio. Un regalo diverso, adatto 
per tutte le occasioni. Scegli il tema che più preferisci insieme al 
tuo chef e impara le tecniche, l’uso degli strumenti e molte 
ricette. Impressiona i familiari e gli amici. Raggruppa le tue 
amiche e passate una serata diversa. 
 

3. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.                            
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(adattato da:www.regali24.it) 

 

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°___ 

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

N°___ 

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°___ 

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

N°___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regalo 6 Venite a provare il windsurf a Grado in Friuli Venezia Giulia. Il 
simpatico team di istruttori della scuola di windsurf a Grado vi 
propone un modo semplice e divertente per imparare windsurf. 
Un corso adatto a tutti grandi e piccini. Sei curioso di provare 
questa attività? Acquista o regala questa esperienza ad un 
amico o a tuo figlio per festeggiare un’occasione. 
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PARTE D. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE                 (20 PUNTI) 

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

LAVORI PART-TIME PER STUDENTI: 7 IDEE 

Caro studente liceale che stai leggendo, 1. …… lavoro part time 
vorresti fare?  Dai 2. …… occhiata alle nostre 7 idee: 

 Baby Sitter: se 3. …… i bambini e ti senti una persona responsabile, cerca un 
lavoretto come baby sitter; per trovarlo basta mettere un annuncio sul web o in posti 
frequentati dai bambini e dalle 4. …… madri. 

 Dog Sitter: un lavoretto molto ricercato al giorno d’oggi è quello del dog sitter 
perché la gente lavora molto e spesso non 5. …… il tempo di badare ai propri 
animaletti. 

 Cameriere: spesso sono richiesti maggiormente nel fine settimana; per fare il 
cameriere basta essere una persona educata e 6. …… 

 Consegne di pizze a domicilio: la maggior parte dei ragazzi dispone di un 
motorino: è l’unica cosa che vi serve se volete fare questo lavoro, e, ovviamente,  
7. …… conoscere le strade. 

 Volantinaggio: titolari di ristoranti, bar, negozi di abbigliamento, per 
sponsorizzare 8. …… loro attività, le pubblicizzano anche con i volantini; per farlo 
basta sorridere e dare i volantini ai passanti. 

 Animatore: se ami i bambini, se sai farli divertire e se riesci a fare attenzione a 
tanti bambini in gruppo, cerca un lavoro come animatore, organizza per loro feste di 
9. …… 

 Ripetizioni di tutte le materie: è un lavoro che puoi 10. …… benissimo se sei 

preparato e se puoi trasmettere le tue conoscenze a chi ha difficoltà. 
(tratto da: www.studentville.it) 

 
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.                               (10x1=10punti) 

 

1.  - 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 

 
 

 

 

FINE DELL’ESAME 
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