
PARTE   I:   Produzione  scritta               (30  punti) 
 
Scrivete  un  tema  di  150  -  200  parole: 
 
Parlate del vostro tipico fine settimana 
 
 
PARTE  II:  Comprensione  scritta                               (25  punti) 
 
 

Esercizio 1.  Scegliete a, b oppure c secondo il senso:  
                                                                                                (6 x 2 = 12 punti) 
 
     1.   La famiglia ha fatto le vacanze in Sardegna   c. l’anno passato  

  
2. L’albergo è       b. a un’ora di viaggio da Olbia 

            
3. Il quarto giorno è stato dedicato a   b. fare spese 

  
4. La famiglia era costituita da    c. due adulti e un bambino 

 

5. La vacanza in Sardegna è durata   a. cinque giorni 
  

6.   La vacanza in Sardegna è stata    b. indimenticabile  
 

 

Esercizio 2.  Vero o Falso: scegliete la risposta giusta:    
                                 (6 x 1 = 6 punti) 

 

  VERO FALSO 

1. La vacanza era stata organizzata da 
un’agenzia di viaggi. 

 F 

2. La camera dell’albergo era piccola.  
 

V  

3. Marito e moglie si sono rilassati sotto 
l’ombrellone. 

V  

4. Il paese si chiamava Golfo Fragola.  
 

 F 

5. I prezzi durante i saldi erano alti. 
 

 F 

6. La famiglia vuole visitare ancora la 
Sardegna. 

V  
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Esercizio 3.  Scegliete il CONTRARIO appropriato:           (7 x 1 = 7 punti) 
     1. primo     c. ultimo 
 
     2. vicino         b. lontano                 
 
     3. felice                    a. triste                     
 
     4. divertente               c. noioso 
 
     5. tardi    b. presto   
                  
     6. spendere     b. risparmiare           
 
     7. arrivato   a. partito                   
 
 

PARTE III: Analisi delle strutture di comunicazione            (25 punti) 
Esercizio 1. Scegliete il tempo corretto dei verbi fra parentesi: 

                      (6 x 1 = 6 punti) 
 

Bernardo Bertolucci, famoso regista italiano, racconta: 

“Mi ricordo che quando 1. (ero) molto piccolo, mia madre, ogni volta che 2. 
(andava) a trovare i suoi genitori, a pochi chilometri di distanza, 3. (mi 
metteva) dentro un cestino infilato nel manubrio  della  bicicletta, insieme  al 

pane, le olive e la torta da lei  preparata. Una volta, ricordo che 4. (siamo 
tornati) la sera molto tardi, in piena notte e perciò lei, stanca e un po’ in 

pensiero, 5. (mi ha fatto) sedere davanti, faccia a faccia. E io, con le spalle 

rivolte alla strada, 6. (vedevo) la luna. 

 

Esercizio 2. Completate il testo con i possessivi corretti:                                                      
         (7 x 2 = 14 punti) 

 
Teresa: Pronto? 

Carla:  Pronto! Sono Carla. Senti, puoi venire oggi pomeriggio a casa  

1. ……….? Devo organizzare    una festa per 2. ………. compleanno che è fra 

pochi giorni e vorrei 3. ………. consigli. 
Teresa: Mi dispiace, ma oggi devo accompagnare 4. ………. madre dal 

medico. Possiamo vederci domani? 

Carla: Domani va bene, verso le cinque? 

Teresa: Ma certo cara. 
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(Il giorno dopo Teresa va da Carla) 

Carla: Papà e mamma dicono che  5. ………. casa è troppo piccola. 

Teresa: Allora, perchè non chiedete ai vicini? Siete così amici e 6. ………. 

casa ha un giardino bello e grande.  

Carla: Buona idea, li chiamo subito. Sono sicura che tutti 7. ………. amici 

saranno molto contenti!  

 

1.   b) mia   

2. a) il mio    

3. b) i tuoi  

4. c) mia 

5. a) la nostra   

6. b) la loro  

7.   a) i nostri   

 

 

Esercizio 3.  Completate il testo con le parole sequenti.  
Le parole non sono in ordine:           (10 x 0.5 = 5 punti) 
 

 
 
Piero  ha  25  anni.  Vive 1. ……a….. Firenze dove lavora  come  manager   in 

2. …un’…….. agenzia di viaggi.  “Sono single. 3. ……Al….. mattino, mi 

sveglio, faccio colazione e dopo vado a correre.  Poi, sono 4. ……in….. ufficio 

quasi tutto il giorno.  Il pranzo è veloce. 5. ……La….. cena è rilassante e 

piacevole.  Ma prima della cena faccio un po’ 6. ……di….. sport: vado in  

palestra.  Questo  tipo di  vita  è 7. ……L’….. ideale per il mio lavoro e il mio 

carattere.  Però, non voglio rimanere single 8. ……per….. sempre.  Ma non 

ho fretta.  Non  invidio nessuno    9. ……dei…..  miei  amici  che  sono  

sposati  da  anni.  Vedo   che 10. ……nella….. loro vita di coppia ci sono 

troppi problemi.  Questo non mi piace!” 

 

 

- FINE - 

 
l’,   nella,   di,   la,   in,   a,   dei,   al,   un’,   per 

 
 
 
 
 
 
 


