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PARTE A. PROVA DI ASCOLTO

(20 PUNTI)

1. PRIMO ASCOLTO

(6x2=12 punti)

Abbinate ogni conversazione al tema appropriato.
ATTENZIONE! Ci sono due temi in più.

DI CHE COSA PARLANO?

1.

b

a.

lavoro

2.

e

b.

menù

3.

g

c.

vacanze

4.

h

d.

cinema

5.

a

e.

abbigliamento

6.

c

f.

sport

g.

indicazioni stradali

h.

dolci
(tratto da www.edilingua.it)
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2. SECONDO ASCOLTO

(4x1=4 punti)

Indicate se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

UNA PRENOTAZIONE

1.

La signora desidera una camera singola.

V

F

2.

La signora arriva in albergo venerdì sera.

V

F

3.

L’albergo ha il parcheggio.

V

F

4.

Nella camera non c’è l’aria condizionata.

V

F

(tratto da www.edilingua.it)

3. TERZO ASCOLTO

(4x1=4 punti)

Indicate se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

UNA SERATA TRA AMICHE

1. Ieri sera Elena ha passato una bella serata.

V

F

2. Elena ha trovato le sue amiche davanti alla discoteca.

V

F

3. Il biglietto d’entrata è molto economico.

V

F

4. Le ragazze hanno conosciuto altri ragazzi.

V

F

(tratto da www.edilingua.it)
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PARTE B. COMPRENSIONE DELLA LETTURA

(30 PUNTI)

4. Leggete il testo e indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
(5X2=10 punti)
A TAVOLA - LE ABITUDINI ALIMENTARI DEGLI ITALIANI
1. Gli italiani passano poco tempo a tavola.

V

F

2. La colazione degli italiani è un pasto leggero.

V

F

3. Nella tipica colazione italiana, ci sono vari tipi di caffè.

V

F

4. Il pranzo della domenica è molto semplice.

V

F

5. A cena tutta la famiglia sta insieme.

V

F

5. Leggete il volantino e completate gli esercizi che seguono.
I. Completate.

(4x2=8 punti)

a. Come si chiama l’evento?

Festa del cinema

b. Quando è l’evento?

Il 21 marzo e il 3 aprile

c. Dove è l’evento?

Cinema Sarti Cervia
Via XX settembre 98/a
Alle 20.00

d. A che ora inizia l’evento?

II. Vero o Falso?
1.
2.
3.
4.

(12 punti)

I film sono destinati ai giovani.
Per informazioni c’è una pagina Facebook.
L’evento si svolge in primavera.
L’ingresso è a pagamento.

(4x1=4 punti)
V
V
V
V

F
F
F
F
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6. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.

(4x2=8 punti)

VACANZE A ROMA

a. Vassilis: Dopo lo stress degli esami, ho veramente bisogno di relax. In N°_3__
più, voglio visitare i luoghi più importanti della città.
b. Anna: Mi interessa non solo vedere i monumenti più famosi di Roma, N°_5__
ma anche assaggiare piatti tipici della cucina romana.
c. Kostas: Cerco un albergo centrale, ma il mio budget è limitato. Non N°_4__
posso spendere tanti soldi per l’alloggio.
d. Sofia: Viaggio sempre insieme a Jack, il mio amatissimo cane. Per me N°_1__
è fondamentale trovare un albergo pet friendly.

PARTE C. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE
7. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.

(20 PUNTI)
(10x1=10 punti)

1.

a. un

b. uno

c. un’

2.

a. mia

b. tua

c. loro

3.

a. in

b. fra

c. sopra

4.

a. bagaglio

b. valigia

c. zaino

5.

a. i

b. gli

c. le

6.

a. al

b. all’

c. alla

7.

a. decidere

b. decidi

c. decidete

8.

a. occupa

b. occupano

c. occupare

9.

a. pronto

b. pronti

c. pronta

10.

a. C’è

b. Ci sono

c. Sono
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8. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.

1.

(10x1=10 punti)

- Questo è il mio regalo per te!
- ________________.
a. Ti ringrazio
b. Pronto
c. Figurati

2.

- Com’è la tua ragazza?
- ________________.
a. Abbastanza bene, grazie
b. Molto carina
c. Di Milano

3.

- Scusi, che ore sono?
- ________________.
a. È mezzogiorno e mezza
b. Alle tre e cinque
c. Dalle cinque alle sei

4.

- Prendi solo una cotoletta alla milanese?
- Sì, oggi ________________ la pasta.
a. preferisco
b. mi dispiace
c. non mi va

5.

- Mirko è italiano?
- Boh! ________________
a. Secondo me.
b. Non lo so.
c. Di Roma.

6.

- Il maglione c’è anche in nero?
- ________________, solo in rosso.
a. Di niente
b. Certo
c. Mi dispiace
5

7.

- Com’è il tempo?
- Bello. ________________.
a. C’è il sole
b. Piove
c. Nevica

8.

- Oggi è il mio compleanno!
- ________________!
a. Piacere
b. Auguri
c. Buone feste

9.

- ________________ qualcosa di dolce.
- Perché non prendi un tiramisù?
a. Ho voglia di
b. Basta con
c. Ho fame

10.

- Quant’è?
- ________________.
a. Molto elegante
b. Con la carta di credito
c. Viene 70 euro

PARTE D. PRODUZIONE SCRITTA

(30 PUNTI)

Svolgete i due temi che seguono:
9. Scrivi un post su Facebook e presenta un/una nuovo/a amico/a (nome, età,
nazionalità, aspetto fisico, carattere, hobby ecc).
Produzione libera

(80 parole, 15 punti)

10. Scrivi un post sul tuo blog e racconta come hai passato le tue ultime
vacanze.
Produzione libera

(80 parole, 15 punti)
FINE DELL’ESAME
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