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TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ. 
 

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων. 
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 

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

Svolgete i due temi che seguono: 
 
1. Casa dolce casa! Qual è la camera della vostra casa che vi piace di 
più? Descrivetela e spiegate perché è la vostra preferita. 
                                                                                      (40-60 parole, 10 punti) 
 
2. Siete appena tornati dalle vostre vacanze estive. Scrivete un post su 
Facebook per raccontare ai vostri amici quando siete partiti, con chi, 
dove siete stati e cosa avete fatto durante il vostro viaggio. 
                                                                                    (80-100 parole, 20 punti) 
 
 
 

C. COMPRENSIONE DELLA LETTURA                                     (30 punti) 

1. Leggete il testo e eseguite gli esercizi che seguono.      (5x2=10 punti) 

La ISIC Card - Carta Internazionale dello Studente è il 
tuo passaporto per entrare nel più vasto e completo 
mondo di sconti, servizi e agevolazioni dedicate agli 
studenti. 
 
È l'unico documento che prova internazionalmente il 
tuo status di studente a tempo pieno, valido in Italia e 
all'estero. 
 
Patrocinata dall'Unesco, la ISIC è utilizzata da 5       
milioni di studenti all’anno, diffusa in oltre 129 paesi al mondo.  
 
Grazie alla ISIC puoi viaggiare risparmiando! Con la tua ISIC avrai moltissimi 
sconti e agevolazioni, non solo in Italia ma in tutto il mondo, per musei e siti 
archeologici, cinema e teatri, concerti ed eventi musicali, ristoranti e pub e 
molto, molto altro ancora. 
 
Inoltre, avrai un servizio di assistenza telefonica multilingue gratuita 24 ore su 
24, per emergenze legali, sanitarie e mediche, per ogni altro tipo di difficoltà. 
 
La quota per aderire all’ISIC Association e ricevere la ISIC Card è di 10 euro. 
È destinata a tutti gli studenti che frequentano regolarmente un corso di studio 
di almeno sei mesi. Non ci sono limiti di età per richiedere la ISIC, l’essenziale 
è essere studenti a tempo pieno.  
 
È necessario, quindi, al momento dell’iscrizione presentare un certificato 
rilasciato dalla Scuola, Istituto o Università che frequenti.  
 

(Adattato da: http://www.isic.it) 

  

http://www.isic.it/
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1. La ISIC offre agli studenti... 

a) viaggi all’estero. 

b) molti vantaggi. 

c) spese gratuite. 

 

2. Si può usare la ISIC... 

a) in Europa. 

b) solo in Italia. 

c) in molti paesi. 

 

3. Gli studenti usano il servizio di assistenza telefonica se... 

a) parlano italiano. 

b) pagano una quota.  

c) hanno un problema. 

 

4. La ISIC è gratuita.    Sì     No 

 

5. Solo gli studenti a tempo pieno possono ottenere la ISIC.      Sì     No 

  



3 

 

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

 

                                                                                                 (comune.genzanodiroma.roma.it) 

1. Completate con le informazioni richieste.         (3x2=6 punti) 

a) TITOLO DELL’EVENTO: ………………………………………………….. 
 

b) DATA DELL’EVENTO: …………………………………………………….. 
 

c) ORA DELL’EVENTO: ……………………………………………………… 
 

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

a) L’evento è destinato a studenti universitari. V F 
b) I libri dell’evento sono solo nuovi. V F 
c) In questo modo si aiuta anche l’ambiente. V F 
d) L’evento si tiene nel Palazzetto dello Sport.        V F 
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3. Leggete il testo che segue e scegliete l’opzione giusta fra quelle 

proposte.                                                                                     (5x2=10 punti) 

INFORMAZIONI SULLA PINSA ROMANA 

Karl1 

Offline 

Iscritto: 09/11/2012 

 
 
 
 
 
 
 

Buongiorno, 

 

prima di tutto, complimenti per questo bellissimo e 

utilissimo sito.  

 

Mi chiamo Carlo, sono di Roma e sono un appassionato 

di pizza: spesso mi diverto ad organizzare a casa con 

figli e amici “pizzate” domenicali, mettendo in pratica 

tanti piccoli consigli che ho trovato molte volte qui sul 

forum. 

 

Recentemente ho assaggiato una cosa nuova, che si 

chiama pinsa romana, in una pizzeria del centro (in zona 

Prati). Devo dire che mi è piaciuta tantissimo, è molto 

gustosa, leggera e dalla forma particolare. Infatti è ovale. 

E allora mi è venuta voglia di provare a farla a casa. 

 

Qualcuno mi sa fornire la ricetta? Io ho trovato l'azienda 

che produce la farina speciale per questa pinsa su 

Facebook, ma mi hanno detto che non possono 

venderla a un privato come me, perché non sono 

un’azienda con partita Iva. Ci sono alternative per 

trovare questo tipo di farina? 

 

Grazie a tutti: complimenti ancora per questa pagina e 

per la passione che mettete in questo lavoro. 

 

Carlo 

                   (Liberamente tratto da www.pizza.it) 

  

http://www.pizza.it/users/karl1
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1. La persona che scrive il post… 

a) sta visitando il forum per la prima volta. 

b) vuole pubblicizzare il suo nuovo blog. 

c) ama questo sito Web. 

 

2. Carlo… 

a) vuole imparare a preparare la pizza classica. 

b) passa spesso la domenica a preparare la pizza. 

c) ogni domenica pubblica delle ricette sul forum. 

 

3. La pinsa romana… 

a) è un piatto tradizionale di Roma. 

b) è una novità di questi ultimi anni. 

c) è una specie di pizza con le uova. 

 

4. Una caratteristica della pinsa romana è… 

a) la sua strana forma. 

b) il prezzo davvero basso. 

c) la varietà dei suoi ingredienti. 

 

5. L’azienda che Carlo ha contattato… 

a) ha finito la farina per la pinsa romana. 

b) usa una farina che per Carlo non va bene. 

c) non gli può dare la farina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            (Foto da http://outlet.cambiobiglietto.it/) 



6 

 

D. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE (20 punti) 

1. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte. (12x1=12 punti) 

MILANO: IMPERFETTA E INTERESSANTE 

Milano è ___1___ città che “usiamo” molto ma vediamo poco. Guardatevi in 

giro, voi che ___2___ appena arrivati: balconi e antenne, finestre e tetti, 

colonne e facciate. L’Italia, illuminata dal sole della domenica mattina, è 

anche ___3___. 

L’architetto Renzo Piano racconta che ___4___ ragazzo viveva a Firenze, ma 

la trovava “troppo noiosa perché troppo perfetta. Milano invece ___5___ la 

città più imperfetta e, quindi, anche più interessante. E così è rimasta ancora 

___6___”. 

Non voglio dirvi che questi edifici in ___7___ Foppa sono belli. Non ___8___ 

mai convincervi di questo. Ma bisogna capirli, per giudicarli. Questi edifici 

spiegano Milano. E Milano spiega l’Italia. 

___9___ sappiamo bene che questa città non è tanto bella. Ma, dietro la 

faccia che ___10___ giorno vedete, sa essere una città fantasiosa. Noi a 

Milano ___11___ lavoriamo e a noi Milano piace, così come amiamo i denti 

irregolari di un parente. Non voglio che la pensiate come ___12___. Però 

guardatela, Milano: ha i muri sporchi e le strade piene di traffico, è vero. 

Eppure ne vale la pena! 

       (Adattato da “La testa degli italiani” di Beppe Severgnini, Milano, Rizzoli, 2006) 

 

1. a) un b) una c) il 

2. a) siete b) siamo c) sono 

3. a) questo b) quel c) quegli 

4. a) su b) da c) di 

5. a) sarà b) era c) va 

6. a) oggi b) ieri c) domani 

7. a) strada b) via c) piazze 

8. a) potevo b) potrò c) ho potuto 

9. a) Lo b) Gli c) Ci 

10. a) tutto b) ogni c) quel 

11. a) ne b) ci c) la 

12. a) lui b) voi c) me 
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2. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.    (8x1=8 punti) 

 

1. - Sì, vorrei anche del parmigiano. 
- Certo, ......................... 
 
a) quanto viene? 
b) come paga? 
c) quanto ne vuole? 

  
 
2. 

 
- Sai che sabato andrò a cena al ristorante? 
- Ah, bene. Io invece andrò ......................... Paolo. 
 
a) in 
b) a 
c) da 

  
 
3. 

 
- Da quanto tempo vivi a Firenze? 
- ………………………………………… 
 
a) Per dieci anni, fino al 2012. 
b) Da sei mesi e mi ci trovo bene. 
c) Per un anno o due, poi non so. 

 
 
4. 

 
 
- Domenica prossima come sarà il tempo? 
- ………………………………………… 
 
a) Dicono che non pioverà: sarà vero? 
b) Fa già caldo come in agosto. 
c) Nevica da giorni, ma quando smetterà? 

  
 
5. 

 
- Signora, posso parlarLe adesso? 
- ………………………………………… 
 
a) Sono ancora occupata: La richiamo io fra poco. 
b) Le può parlare, sì. 
c) Ti dico che è così: credimi. 
 

 
6. 

 
- Federico, ti sei divertito in Grecia? 
- ………………………………………… 
 
a) Molto: quasi non volevo ritornare a casa. 
b) Sì, ci starò un mese circa. 
c) Vi sto scrivendo una bella cartolina. 
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7. 

 
 
- Pronto? C’è Paola? 
- No,………………………………………… 
 
a) la chiamo più tardi. 
b) sono appena uscita. 
c) vuoi lasciare un messaggio? 

 
 
8. 

 
 
- Ma voi vi conoscevate già? 
- ………………………………………… 
 
a) Sì, ci siamo visti alla festa di Aldo. 
b) Non bene: ma in futuro andrà meglio. 
c) Certo: sei il mio migliore amico! 
 
 
 

 

 

 

 

FINE DELL’ESAME 


