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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. Mην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

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

4. 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. 

5. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας.  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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PARTE B: COMPRENSIONE DELLA LETTURA                                            (30 PUNTI) 
 

4. Leggete il testo e completate la scheda con i dati personali di Alice Brown.  

      (10x1=10 punti) 

Ciao a tutti! Mi chiamo Alice Brown. Sono inglese, ma ora 

vivo a Roma perché frequento un corso di lingua italiana 

per stranieri. Abito in via Dante 28. Sono nata il 9 

settembre del 2000 a Londra. Il mio numero di telefono è 

06-8536994, e questo è il mio indirizzo di posta 

elettronica: albrown@gmail.com.  

A Roma lavoro come cameriera in un piccolo caffè del 

centro. Il mio hobby preferito è imparare lingue straniere. 

Parlo l’inglese (la mia madrelingua), l’italiano, il tedesco e 

lo spagnolo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Altre lingue conosciute: ………………………………………........................... 
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5. Leggete il testo che segue e scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte. 

AL BAR                                      (5x2=10 punti) 

Paola: Allora... Io prendo un cappuccino e un cornetto. 

Valeria: Io vorrei un caffelatte.  

Paola: Non hai fame? 

Valeria: Ho tanta fame! Ci sono panini? 

Paola: Vediamo... Sì, ci sono panini con mozzarella e pomodoro. 

Valeria: Non mi piace il pomodoro. 

Paola: Ci sono anche tramezzini con prosciutto e mozzarella. 

Valeria: Bene! Per me un tramezzino. 

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

Cassiera: Buongiorno! Prego! 

Paola: Un cappuccino, un caffelatte freddo, un cornetto al cioccolato e un 

tramezzino. Quant’è? 

Cassiera: Sono sette euro e venti. 

Valeria: Offro io! 

Paola: Grazie mille! 

Valeria: Figurati! 

1)  Paola prende  
a) solo da mangiare. 

b) solo da bere. 
c) da mangiare e da bere. 

2)  Valeria 

a)  prende un succo. 
b)  prende un caffè. 

c)  non ha fame.   
3)  Paola preferisce 

a)  un tramezzino senza pomodoro. 

b)  un cornetto. 
c)  un panino con prosciutto e mozzarella. 

4)  Alla fine Valeria 
a)  paga il conto. 
b)  ha freddo. 

c)  non prende un tramezzino. 
5)  In tutto sono 

a) 7 euro e 10 centesimi. 
b) 7 euro e 20 centesimi. 
c) 7 euro e 30 centesimi. 
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6. Leggete il volantino e svolgete l’esercizio che segue.                        (6x1=6 punti) 

 

 

Vero o Falso?                 

1. L’evento si svolge in primavera. V F 

2. La partecipazione all’evento è gratuita. V F 

3. L’evento si svolge in una scuola. V F 

4. Ci sono attività musicali. V F 

5. All’evento partecipano solo ragazzi. V F 

6. L’evento è dedicato alla festa di Natale. V F 



4 
 

7. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.                             (4x1=4 punti) 

 SIMBOLI ITALIANI 

 
Qual è il simbolo italiano giusto? Attenzione! Ci sono 2 simboli in più! 

 

 
a. È il dolce che accompagna il caffè la mattina. 

 
N°___ 

 
b. È una bevanda famosa in tutto il mondo, fatta con caffè e latte.  

 
N°___ 

 
c. La capitale dell’Italia, una città bellissima, da non perdere. 

 
N°___ 

 

d. Sono luoghi d’incontro molto frequentati per fare colazione o prendere un caffè. 

 

N°___ 

1. BAR ROMA Molti italiani vanno al bar ogni giorno per fare colazione, bere 
un caffè, leggere il giornale o fare un aperitivo con gli amici. 

2.  

 

Chi non conosce il cappuccino, la bevanda di origine italiana 
composta da caffè espresso e latte montato a schiuma? Molti 

italiani, la mattina, preferiscono bere un cappuccino. 

3.  Cosa mangiano gli italiani a colazione? Se fanno colazione a 

casa, di solito, bevono un caffè, una spremuta d’arancia, e 
mangiano biscotti, brioche o pane con burro e marmellata.  

4.  È il caffè che preferiscono gli italiani dopo ogni pasto. E, quando 

gli italiani sono al bar e ordinano un “caffè” al barista, si 
aspettano una tazzina di espresso.  

5.  Roma, la città eterna. Un museo all’aperto. Ci sono tanti 

monumenti da vedere, come il Colosseo, i Fori Imperiali, molte 
fontane, come quella di Trevi, tante piazze e molti musei. 

6.  Il cornetto è il classico dolce che tanti italiani mangiano mentre 
bevono il caffè a colazione. I cornetti sono alla crema, al 
cioccolato o alla marmellata.  
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PARTE C: ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMMUNICAZIONE               (20 PUNTI) 
 

8. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.                               (10X1=10 punti) 

Ciao Stefania! Come (1) ______? 

Finalmente sono a Londra per (2) ______ corso di inglese! 

La scuola è veramente molto (3) ______, e le lezioni davvero utili e divertenti.  

Vivo in (4) ______ appartamento in centro, e con l’autobus arrivo a scuola in venti 

minuti. Faccio (5) ______ con i miei compagni. Di solito preferisco il classico cappuccino 

con un cornetto al cioccolato. 

Io non sono brava in cucina. Quando ho (6) ______, mangio in un ristorante vicino a 

casa mia. Il (7) ______ piatto preferito è il fish and chips. 

La sera studio, (8) ______ la TV e chatto su Messenger.  

Durante il weekend,(9) ______ la casa e vado al supermercato. La sera incontro i miei 

compagni, e andiamo al cinema o in discoteca. 

Londra è una città bellissima, e io sono molto (10) ______ di essere qui! 

Aspetto la tua email! 

1.  a. sto b. stai c. sta 

2.  a. il b. lo c. la 

3.  a. bello b. bella c. belle 

4.  a. un’ b. uno c. un 

5.  a. colazione b. pranzo c. cena 

6.  a. fame b. sette c. sete 

7.  a. mio b. tuo c. suo 

8.  a. leggo b. guardo c. prendo 

9.  a. pulisce b. pulisco c. pulisci 

10.  a. contenta b. gentile c. simpatica 
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9. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.                                (10x1=10 punti) 

1. - Come ti chiami? 

-  __________________________ 

a. Si chiama Anna. 

b. Sono Anna. 

c. Piacere! 

 

2. - __________________________ 

-  Spagnole di Madrid. 

a. Di dove sei? 

b. Dove sono? 

c. Di dove siete? 

 

3. - Com'è Roberta? 

-  ___________________________  

a. Abbastanza bene. 

b. A Palermo. 

c. Bassa con i capelli castani. 

 

4. - Da bere? 

- ___________________________  

a. Un tè freddo. 

b. Un tramezzino, per favore. 

c. Di niente! 

 

5. - Buonanotte! 

- Buonanotte! ________________ 

a. Prego! 

b. A domani! 

c. Quant’è? 
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6. - Il mio vicino è una persona molto strana. 

- _______________  

a. Cioè? 

b. Pronto? 

c. Dove? 

 

7. - Perché non prendi il caffè? 

- ________________________, sono nervoso. 

a. Di niente 

b. Vorrei 

c. A dire la verità 

 

8. - Di dove sono i ragazzi? 

- _________________________, spagnoli. 

a. Secondo me 

b. Hai ragione 

c. Anch’io 

 

9. - E Lei, signore? 

- Un macchiato, _________________________ 

a. piacere. 

b. per favore. 

c. pronto! 

 

10.  - Signora, come sta? 

 -  _______________________ 

a. Sono molto stanca. 

b. Sta bene. 

c. A Milano. 
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PARTE D: PRODUZIONE SCRITTA                                                                (30 PUNTI) 

Svolgete i due temi che seguono:  

 

 

10. Descrivi la tua aula scolastica preferita. 

 

                                              (40 parole, 15 punti) 

 

 

 

 

11. Descrivi il tuo migliore amico o la tua migliore amica 

(aspetto fisico, età ecc). 

                                              (40 parole, 15 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

FINE DELL’ESAME 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 


