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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 
 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

ESAMI PANCIPRIOTI 2017 
 

CHIAVI / ΛΥΣΕΙΣ 
 

 
A. PROVA DI ASCOLTO                                                                             (20 PUNTI) 

PRIMO ASCOLTO                                                                       (6x1=6 punti) 
 
Abbinate ogni conversazione al luogo appropriato.                                              
Attenzione!!! Ci sono due luoghi in più. 

DOVE SI TROVANO? 

 

 

 

1. e  a. Al supermercato 

2. c b. Per strada 

3. g c. In un negozio di abbigliamento 

4. d d. In taxi 

5. f e. Al ristorante 

6. b f. Dal fruttivendolo 

 g. In albergo 

h. In piscina 
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SECONDO ASCOLTO                                                                            (6x1=6 punti) 

 

 

ALLA BIGLIETTERIA 

 

Completate gli spazi vuoti con le parole mancanti. 

 

Il signore... 

 

1) vuole due biglietti per Firenze 

2) desidera partire giovedì prossimo. 

3) chiede informazioni sugli orari dei treni. 

4) vuole anche un biglietto di ritorno                  

5) vuole ritornare sabato sera 

6) paga 72 euro. 

TERZO ASCOLTO                                                                                  (4x2=8 punti) 

 

Scegliete l’opzione giusta.                                                                     

 

SCUOLA D’ITALIANO 

 

1)  La studentessa telefona per sapere se … 

a) è possibile iscriversi ad un corso d’italiano. 

b) ci sono corsi estivi. 

c) la scuola può trovarle un alloggio. 
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2)  La studentessa vuole … 

a) una stanza singola. 

b) una stanza doppia. 

c) condividere la camera con un altro studente. 

 

3)  L’alloggio con una famiglia italiana … 

a) è meno caro. 

b) costa 300 euro al mese. 

c) costa 400 euro al mese. 

 

4)  La studentessa decide di … 

a) chiedere l'alloggio in famiglia. 

b) trovare un appartamento da sola. 

c) stare nello studentato.  

 

 
 
 

C. COMPRENSIONE DELLA LETTURA                               (30 PUNTI) 

1. Leggete il testo e decidete se le affermazioni sono vere (V) o false (F).   

Perché studiare l'italiano?                                                (5x2=10 punti) 

 

1. L’italiano diventa sempre più popolare in tante nazioni. V F 

2. L’italiano si parla solo in Italia. V F 

3. L’italiano si capisce con grande difficoltà. V F 

4. Gli italiani hanno un carattere allegro e amichevole. V F 

5. L’Italia è apprezzata nel mondo per la ricchezza della sua cultura. V F 
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2. Leggete il volantino e svolgete gli esercizi che seguono.         

I. Completate con le informazioni richieste.                            (4x2=8 punti) 
 
a) Titolo dell’evento: DOMENICHE AL MUSEO 

b) Data dell’evento: 9 OTTOBRE 

c) Indirizzo di posta elettronica: mail@vieniapavia.it 

d) Costo d’ingresso per gli adulti: 4 euro 

 

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

 

a) Sarà un evento divertente. V F 

b) Per maggiori informazioni si può visitare un sito. V F 

c) I bambini possono partecipare all’evento da soli. V F 

d) Quest’evento si svolge per la seconda volta.  V F 

 
 
3. Leggete il testo che segue e scegliete l’opzione giusta fra quelle 
proposte.                                                                                      

  FoodBay                                                                                                             (4x2=8 punti) 

1) FoodBay è una app che permette di ordinare… 
a)  pranzo e cena a casa. 
b)  la merenda a casa. 
c)  la merenda a scuola.   

 
 

2) FoodBay è un’invenzione … 
a) del liceo scientifico Peano di Cuneo 
b) di un gruppo di studenti liceali. 
c) di uno studente.  

 
 

3) FoodBay … 
a) è una app difficile da usare. 
b) si può usare in tutte le scuole. 
c) non funziona dalle 7.00 alle 9.30. 

 
 

4) La app “FoodBay” … 
a) è adatta per tutti i telefonini. 
b) si perfezionerà nel futuro. 
c) ora è usata da tutti i ragazzi. 
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PARTE III: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE 

                                                                                                (20 PUNTI) 

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

1. a)    le b)    alle c)    l’ 

2. a)    a b)    in c)    al 

3. a)    un’ b)    un c)    uno 

4. a)    amiche b)    amica c)    amici 

5. a)    il suo b)    le loro c)    il loro 

6. a)    mi b)    si c)    ti 

7. a)    sono stati b)    è stata c)    ha stato 

8. a)    ci sono b)    c’è c)    sono 

9. a)    sono piaciuta b)    è piaciuta c)    sono piaciute 

10. a)    alcune b)    qualche c)    alcuni 

 

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

1. - Scusi, mi potrebbe dire _____________ costano    
gli stivali in vetrina? 
- Certamente! Costano 100 euro. 
 
a. quando 
b. quanto 
c. quali 

 

 

  
2. - Siete mai stati a New York? 

- Sì, ci _____________ 
 
a. andiamo spesso. 
b. andremo l’anno prossimo. 
c. sono andato una volta. 

 

 

  
3. - Ragazzi, sapete dov’è l’Università per Stranieri? 

- Sì, è _____________ alla stazione dei treni. 
 
a. vicino 
b. fra 
c. su 
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4. - Mi potrebbe dare dei pomodori? 

- Sì, quanti _____________ vuole? 
 
a. li 
b. gli 
c. ne 

 

 

  
5. - Cos’hai fatto ieri? 

-  Sono _____________ a teatro. 
 
a. andato 
b. uscito 
c. partito 

 

 

  
6. - Come passavi il tempo da piccolo? 

-  _____________ sempre fuori con gli amici. 
 
a. Stavo 
b. Sono stato 
c. Sto 
 
 

7. - Di dov’è la signora Martinez? 
- È argentina ma vive _____________ Italia. 
 
a. di 
b. in 
c. a 
 

 

  
8. - Pronto! C’è Claudia? 

- No, mi dispiace! È _____________, ha mal di 
gola. 
 
a. dal medico 
b. dal parrucchiere 
c. dal macellaio 

 

 

  
9. - Com’è il tempo? 

- È davvero _____________. Piove e tira 
vento. 
 
a. sereno 
b. brutto 
c. caldo 
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10. - A che ora andiamo al ristorante? 

- _____________ . Va bene? 
 
a. Sono le nove. 
b. Chiude alle nove. 
c. Alle nove. 

 

 

  
  

 

 
FINE DELL’ESAME 

 


