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___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα 

ανεξίτηλης μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο 

για σχήματα, πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
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PARTE Β. PRODUZIONE SCRITTA                                                                (30 PUNTI) 

Svolgete le due attività che seguono:  

1. Leggi il testo e completa la scheda con i dati personali di Larissa Barros. 

      (10 punti) 

Mi chiamo Larissa Barros. Sono brasiliana di Rio de Janeiro, ma vivo a Napoli. 

Studio lingue orientali all’università e la sera lavoro come cameriera in una 

pizzeria. Abito nel centro storico della città in via Gramsci 19. Sono nata il 5 ottobre 

del 2001 a San Paolo. Il mio numero di telefono è 081-3425513 e questo è il mio 

indirizzo di posta elettronica: labars@gmail.com. Il portoghese è la mia 

madrelingua, ma parlo bene anche l’inglese e il francese. 

(liberamente adattato da: Scriviamo insieme, Edizioni Edilingua) 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scrivi un post su Facebook e presenta il/la tuo/tua compagno/compagna di 

banco. (40-60 parole)                                                                                        (20 punti) 

 

Nome: ……………………………………………………………………………... 

 

Cognome: …………………………………………………………………………. 

 

Nazionalità: ……………………………………………………………………….. 

 

Luogo di nascita: …………………………………………………………………. 

 

Data di nascita: …………………………………………………………………… 

 

Indirizzo: …………………………………………………………………………... 

 

Indirizzo di posta elettronica: ……………………………………….....……….. 

 

Professione: ………………………………………………………...................... 

 

Madrelingua: …………………………………………………........................... 

 

Altre lingue conosciute: ………………………………………........................... 

mailto:labars@gmail.com
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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). 
        (5x2=10 punti) 

 

COMPAGNI DI CLASSE 

Ciao Lorenzo! Come va? Al corso di italiano ho tre nuovi compagni di classe, tutti 

veramente simpatici! Grace è inglese di Londra, ha 20 anni e studia medicina. È in Italia 

per migliorare il suo italiano. Dolores è spagnola di Madrid, ha 

19 anni ed è una ragazza molto divertente e gentile: è in Italia 

perché ama la cultura italiana. Dimitris è greco di Salonicco, 

ha 22 anni e lavora come barista: è in Italia perché la sua 

ragazza è italiana. Lui adora il caffè italiano. 

Ti mando una foto di me insieme a loro: Dimitris è il ragazzo 

con la barba. Ha i capelli castani e corti e gli occhi azzurri. 

Dolores ha i capelli biondi e lunghi e gli occhi castani. Grace è la ragazza con gli occhiali. 

È molto socievole, sorridente e carina.  

E tu come stai? Aspetto la tua e-mail. 

(liberamente adattato da: Caffè Italia 1, Eli Publishing) 

1.  I nuovi compagni di classe sono simpatici. V F 

2.  Grace ha diciannove anni. V F 

3.  Dolores viene dalla Spagna. V F 

4.  Il ragazzo greco porta gli occhiali. V F 

5.  Grace è una ragazza strana. V F 

 

  

https://issuu.com/elipublishing/docs/caff__italia_volume_a1_sample_web
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2. Leggete il volantino e completate gli esercizi che seguono. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

e-mail: info@librofestival.it 
 

GIOCHI 

DI 

GRUPPO 

 
MUSICA 

TEATRO 

 

INGRESSO 

LIBERO 

per adulti e bambini 

 

 

presso la scuola Dante Alighieri 
via Santini, 74 

 

mailto:info@librofestival.it
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I. Completate                   (4x2=8 punti)  

1. Titolo dell’evento  

2. Luogo dell’evento  

3. Orario dell’evento  

4. Data dell’evento  

 

 

 

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

1. L’evento è gratuito. V F 

2. L’evento è solo per bambini. V F 

3. Per informazioni c’è un numero di telefono. V F 

4. Ci sono attività teatrali. V F 
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3. Abbinate le immagini alle descrizioni che seguono.                           (4x2=8 punti) 

Attenzione! Ci sono due descrizioni in più.   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1.  

 

2.            

 

 
 
 

 
 

 
 
 

3.           

 

 
 
 

 
 

 
 
 

4.  

                             

 

 

a)  Mario ha diciassette anni. Ha i capelli neri e corti. Nel tempo 

libero ama cantare e ballare. 

Immagine № 

..................... 

b)  Anna ha quattordici anni. È una ragazza carina, allegra e 
sportiva. Ha i capelli biondi e lunghi. Adora gli animali. 

Immagine № 

..................... 

c)  Filippo è alto e magro. Studia matematica. Ha i capelli corti e 

biondi. Ha gli occhi castani e porta gli occhiali. 

Immagine № 

..................... 

d)  Carmen è argentina. È una ragazza generosa e gentile. Ha i 

capelli biondi, corti e ricci. È alta e ha gli occhi verdi.  

Immagine № 

..................... 

e)  Elena fa la modella. Ha ventidue anni. Ha i capelli biondi, 
lunghi e lisci.  

Immagine № 

..................... 

f)  Pietro è il mio compagno di banco. Ha i capelli rossi e ricci. 

Porta gli occhiali. È molto bravo in musica. 

Immagine № 

..................... 
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PARTE D: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE                         (20 PUNTI) 

Esercizio 1: Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte e completate.      

 

      (10x1=10 punti) 

FOTO DI CLASSE 

Ciao Marco, come …….(1)…….? Qua tutto bene! 

Questa è una foto della mia classe e questi sono i miei simpatici compagni. 

Paolo e Luigi sono due studenti molto …….(2)…….: Paolo è quello con i capelli castani. 

Luigi è il ragazzo con …….(3)……. zaino blu. Loro …….(4)……. molto gentili e simpatici. 

La ragazza con i capelli rossi è Ilaria. Anche lei è …….(5)……. studentessa bravissima. 

Ilaria ha un gatto nero. Il gatto …….(6)……. Leone! 

François e Marie sono …….(7)……. di Parigi, ma parlano molto bene l’italiano.  

Valeria è la ragazza bionda. Lei è molto alta e …….(8)……. giocare a tennis. 

Il mio compagno di …….(9)……. è Antonio: …….(10)……. ama suonare il pianoforte e 

chattare su Messenger. 
 
A presto! 

Massimo 

 

1. a. sto b. stai c. sta 

2. a. bravo b. bravi c. brave 

3. a. il b. l’ c. lo 

4. a. sono b. hanno c. è 

5. a. uno b. una c. un’ 

6. a. mi chiamo b. ti chiami c. si chiama 

7. a. francesi b. francese c. inglese 

8. a. ama b. amo c. ami 

9. a. lavagna b. matita c. banco 

10. a. lui b. lei c. Lei 
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2. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.                                (10x1=10 punti) 

 

1. - Marco, ti presento il mio amico inglese John! 

-   _____________________________! 

a. Piacere 

b. A domani 

c. Prego 

 

2. - Carlos, di dove sei? 

-  ____________________________.  

a. In centro 

b. Parlo anche l’italiano 

c. Sono spagnolo di Barcellona 

 

3. - Chi è questo ragazzo? 

-   ___________________________.  

a. Si chiama Paolo. 

b. Si chiamano Francesco e Mario. 

c. Siamo egiziani. 

 

4. - Dove vive Rita? 

-  ___________________________.  

a. Così così 

b. In Francia 

c. Di Roma 

 

5. - Quanti anni hai? 

- ___________________________.  

a. Il 3 agosto 

b. Ho quindici anni 

c. Mi chiamo Luca 
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6. - Ragazzi, come state oggi? 

-  ___________________________.  

a. Molto simpatici 

b. Alti e belli 

c. Bene 

 

7. - Com’è Gabriele? 

-  ___________________________.  

a. È bello e biondo 

b. Sta bene 

c. Lavora a Napoli 

 

8. - Anna, ______________________? 

- Vorrei un cappuccino, per favore! 

a. come stai 

b. cosa prendi 

c. cosa studi 

 

9. - Grazie mille! 

- ___________________________! 

a. Figurati 

b. Ti ringrazio 

c. Abbastanza bene 

 

10.  - __________________________? 

 - Alle tre e venti. 

 

a. Che ora è 

b. Che ore sono 

c. A che ora vai in palestra 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 


