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PARTE I: Produzione scritta      (30 punti) 

Svolgete il seguente tema (150 – 200 parole): 

Vi siete trasferiti da poco in una nuova città. Scrivete un’e-mail ad un amico / 
un’amica  parlando della nuova casa, della zona in cui si trova e di come vi 
sentite.  

 

PARTE II: Comprensione scritta                (25 punti) 

Esercizio 1: Indicate se le affermazioni seguenti sono Vere o False.  

                                                                                                     (5 x 2 = 10 punti) 

  VERO FALSO

1.  I computer non hanno cambiato la nostra vita.   

2.  Ci sono virus che bloccano i computer.   

3.  I creatori di virus sono sia specialisti che giovani geni.   

4.  I giovanissimi creano virus per motivi economici.   

5.  I pirati di una volta erano meno pericolosi dei nuovi pirati 
dei computer. 

  

 

Esercizio 2:  Scegliete fra a, b oppure c,  secondo il senso .(5 x 2 = 10 punti) 

 

1.  I computer sono delicati come  ………. . 

a. le banche   b. i videogiochi c. il cervello umano 

2.  Bloccano il funzionamento del computer  …….… . 

a. i virus   b. le malattie   c. gli aeroplani 

3.  I pirati dei computer  ………. . 

a. vendono i virus  b. moltiplicano i virus  c. curano i virus 
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4.  Creare un virus per i giovanissimi è  ………. . 

a. difficile   b. divertente   c. geniale 

5.  Sylvia era 

a. una ragazza  b. una vittima   c. una cartolina 

 

Esercizio 3: Scegliete il SINONIMO delle seguenti parole. (5 x 1 = 5 punti) 

1. silenziosa 
a. tranquilla   b. rumorosa   c. chiacchierona 

 
2. inizio 

a. principio   b. fine    c. seguito 
 
3. epidemie 

a. operazioni   b. malattie   c. cure 
 
4. pericoloso 

a. sicuro   b. difficile   c. rischioso 
 
5. curare 

a. preoccupare  b. preparare   c. guarire 
 
 
 
PARTE III: Analisi delle strutture di comunicazione              (25 punti) 
 
 
Esercizio 1:  Scegliete il tempo corretto dei verbi fra parentesi.  
                      (passato prossimo o imperfetto)                     (10 x 1 = 10 punti)                             
 

Ciao Chiara, tutto bene?  
1. (sono ritornata) da poco dalla Sicilia dove, come sai,  
2. (sono andata) a trovare mia nonna. Il viaggio 3. (è stato) molto faticoso, 
ma che bella la vacanza! La mattina, mentre 4. (facevo) colazione sul 
terrazzo, 5. (guardavo) il mare. Che meraviglia!   
Ogni martedì e sabato poi 6. (incontravo) mia cugina e insieme   
7. (andavamo) in spiaggia.  La sera, la nonna ed io 
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8. (preparavamo)  sempre una cena speciale.  Infatti, purtroppo, 9. (ho 
messo) su almeno due chili! Mia cugina mi 
10. (ha presentato ) Carlo, un bellissimo ragazzo con cui parlo ogni giorno al 
telefono. Ti spedisco alcune foto, 
a presto, 
Angela. 
 
Esercizio 2: Completate le frasi con una delle parole seguenti.  

(7 x 1 = 7 punti) 
 

quando, perché, chi, come, che, dove, quale 

 
1. Di queste cravatte, ___quale________ preferisci? 
2. ___Quando________ apre la banca? 
3. _____Che____ ne dici di andare al cinema stasera? 
4. __Perché_________ hai quell’aria stanca? 
5. Sapete ___dove________ lavora Vittorio? 
6. ____Come_______ ti trovi in questa città? 
7. Con ______chi_____esci stasera? 
 

 
Esercizio 3: Scegliete la parola corretta per completare il testo.  (8 x 1 = 8 
punti)   
 

Caro Mario,  
Sai che cosa mi è successo ? 
Giovedì (1) _____  ho conosciuto la madre di Paola. Le ho incontrate in via 
Condotti, dovevano comprare un regalo per la cugina Lucia (2) _____ si 
sposa fra qualche giorno. La madre di Paola è una bella signora di mezz’età, 
alta (3) _____ i capelli corti e biondi. Ha (4) _____  occhi azzurri, proprio 
come Paola. Siamo andati insieme a prendere un caffè e lì mi ha raccontato 
un po’ della (5) _____  vita: vive da sola, lavora come  traduttrice  e  va  
spesso  all’estero per lavoro.  Mi ha detto che (6) _____  piace molto 
dipingere,  soprattutto paesaggi e ritratti.    
 
Mi è sembrata (7) _____ persona interessante. Sono molto contento perché 
mi ha invitato a passare un fine settimana nella loro casa (8) _____  mare. 
Ciao e a presto, 
Filippo 
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1.  a) scorso  b) prossimo  c) prima 
2. a) quale  b) cui   c)  che 
3. a) da   b) con  c) su 
4. a) i   b) li   c) gli 
5. a) tua   b) sua   c) lei 
6.        a) gli   b) le   c) si 
7. a) una   b) un   c) uno 
8. a) nel   b) dal   c) al 

 
 

 
 
 
 

FINE DELL’ ESAME 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


