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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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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 

 

Per gli italiani il cibo è una parte fondamentale della loro cultura. 
Per la maggior parte degli italiani il cibo è un piacere da 
condividere con gli altri. Gli italiani sono un popolo di 
tradizionalisti, soprattutto per quanto riguarda il settore 
alimentare: stanno a tavola per ore, soprattutto la domenica o in 
occasione di feste e ricorrenze. A tavola si mangia, si scherza, 
si parla, si gioca, e il tempo passa! 

La colazione 
Al mattino, tra le sette e le otto, gli italiani fanno colazione in modo leggero: qualcuno 
beve una tazza di tè o di latte, ma la maggioranza preferisce un espresso, un caffelatte, 
un macchiato oppure un cappuccino. A colazione si mangia poco; di solito qualcosa di 
dolce: un pezzo di torta, dei biscotti, pane con burro e marmellata. La colazione italiana 
si consuma a casa o al bar. 
Il pranzo 
Il pranzo è il pasto principale degli italiani. Solitamente si pranza tra le dodici e mezza e 
l’una e mezza. Il pranzo può variare secondo le abitudini o le necessità personali: c’è chi 
può tornare a casa e chi va al ristorante o chi si limita a fare uno spuntino al bar. 
Durante la settimana il pranzo è poco importante, infatti molti italiani consumano solo il 
primo o il secondo piatto, ma, la domenica, è il re dei pasti! Si consuma in famiglia, ed è 
molto abbondante. Un tipico pranzo italiano della domenica è ricco e composto dalle 
seguenti portate: un antipasto, un primo piatto a base di riso o pasta, un secondo piatto 
a base di pesce o carne, un contorno di verdure e, per finire, un caffè a volte preceduto 
dalla frutta o da un dolce. 
La cena 
La cena, tra le sette e mezza e le otto e mezza di sera, è un momento fondamentale per 
la vita degli italiani. Tutti i membri della famiglia, al termine della giornata di lavoro, si 
riuniscono intorno alla tavola e mangiano conversando. Le portate sono le stesse del 
pranzo solo in particolari occasioni: di solito si consumano cibi più leggeri come affettati 
e formaggi, verdura e frutta. 

(liberamente adattato da it.language-for-caregivers.eu) 

 
 
 

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 
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5. Leggete il volantino e completate gli esercizi che seguono.             (12 punti) 

 

 
I. Completate.                       (4x2=8 punti) 

a. Come si chiama l’evento?  

b. Quando è l’evento?  

c. Dove è l’evento?  

d. A che ora inizia l’evento?   

 

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

1. I film sono destinati ai giovani. V F 

2. Per informazioni c’è una pagina Facebook. V F 

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

4. L’ingresso è a pagamento. V F 
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6. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.                            (4x2=8 punti) 

VACANZE A ROMA 

 

1. HOTEL CONTILIA 

Questo lussuoso hotel offre eleganza e comodità a breve distanza 

dall’aeroporto. Il parcheggio gratuito è un grande vantaggio, e il bar 

dell'hotel è il luogo perfetto per fare un aperitivo dopo una lunga 

giornata di lavoro o di visite turistiche. Si accettano animali 

domestici. Prima colazione non inclusa nel prezzo. 

 

2. HOTEL LIRICO 

 

Un hotel nel centro storico di Roma, ideale per vivere il fascino 

della città e dei suoi monumenti più importanti. L'albergo si trova a 

pochi passi dal Colosseo. Grazie alla vicinanza della stazione della 

metropolitana è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto 

della città. Una connessione Internet wireless è disponibile 

gratuitamente in tutte le camere e nelle zone comuni. 

 

3. HOTEL ROMANO 

 

L'hotel Romano è situato di fronte ai Fori imperiali, nel centro 

storico della Roma antica, nelle vicinanze di tutti i maggiori punti 

d'interesse di questa splendida città. Grazie ai diversi servizi 

proposti come una moderna spa, un ristorante elegante e il nuovo 

cocktail bar, l’hotel è ideale per un relax assoluto. 

 

4. GRIFO HOTEL 

Il Grifo Hotel è la soluzione più economica nel centro di Roma. Si 

trova a due passi dai Fori imperiali e dal Colosseo: una posizione 

ideale che permette di soggiornare in un ambiente centrale, sicuro 

e accogliente. La prima colazione, inclusa nel prezzo, è servita ogni 

giorno dalle ore 7.30 alle ore 10.00. 

 

5. HOTEL CAVOUR 

L'hotel Cavour è un albergo a gestione familiare situato vicino alla 

splendida basilica di Santa Maria Maggiore, nel cuore di Roma. 

Direttamente nel ristorante o nella vostra camera d'albergo, potete 

gustare i piatti tipici della gastronomia romana insieme a un bel 

bicchiere di vino. 

 

6. HOTEL PACIFIC 

Situato in un elegante quartiere di Roma, vicino a piazza San Pietro 

e ai Musei Vaticani e a 3,5 km dallo Stadio Olimpico, l'Hotel Pacific 

vanta 50 anni di tradizione ed esperienza. Tutte le camere sono 

dotate di balcone con vista sulla città, aria condizionata e 

connessione WiFi gratuita. 

                                                                                                                                                      (liberamente adattato da tripadvisor.it) 



4 

 

Qual è l’albergo ideale per le seguenti persone? 

Attenzione! Ci sono 2 alberghi in più! 
 
 

 
a. Vassilis: Dopo lo stress degli esami, ho veramente bisogno di relax. In 

più, voglio visitare i luoghi più importanti della città. 
 

 
N°___ 

 
b. Anna: Mi interessa non solo vedere i monumenti più famosi di Roma, 

ma anche assaggiare piatti tipici della cucina romana. 
 

 
N°___ 

 
c. Kostas: Cerco un albergo centrale, ma il mio budget è limitato. Non 

posso spendere tanti soldi per l’alloggio. 
 

 
N°___ 

 
d. Sofia: Viaggio sempre insieme a Jack, il mio amatissimo cane. Per me è 

fondamentale trovare un albergo pet friendly. 
 

 
N°___ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

PARTE C. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE                 (20 PUNTI) 

7. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.                               (10x1=10 punti) 

Come preparare una valigia intelligente 

Il momento di fare la valigia è per te un vero dramma? Cosa puoi fare per preparare     
1. _________ bagaglio intelligente e partire senza pensieri? 

Prima di tutto, devi scegliere il tipo di bagaglio in base alla 2. __________ destinazione. 

Se viaggi 3. ______ aereo, hai bisogno di un trolley leggero. Se preferisci i viaggi di 

avventura, meglio mettere tutto in uno 4. __________. Se vai via solo per il weekend, una 

valigia piccola basta e avanza! Mentre prepari la tua valigia, cerca di essere realista e di 

scegliere 5. __________ cose veramente necessarie. Prepara una lista in anticipo e non 

6. __________ ultimo momento poco prima della partenza.  

Quando la tua lista è pronta, non mettere direttamente tutto nella valigia, ma disponi 

tutto sul letto o sul divano. In questa fase arriva lo step fondamentale: ora che hai tutto 

davanti ai tuoi occhi, puoi 7. __________ di cosa hai veramente bisogno. Shampoo, 

balsamo, crema idratante per il corpo e altri cosmetici 8. __________ molto spazio in 

valigia e aumentano il suo peso. Li puoi comprare dopo l’arrivo a destinazione. 

A questo punto la valigia è 9. __________! Ricordati di controllare un’ultima volta la tua 

lista e poi, finalmente, puoi partire! Ah! 10. __________ un’ultima cosa da non 

dimenticare! Il tuo biglietto!                                                    (liberamente adattato da donnamoderna.it) 

 

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.                              (10x1=10 punti) 

 

1.  - 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. 
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6.  - Il maglione c’è anche in nero? 
- ________________, solo in rosso. 
 

a. Di niente 
b. Certo 
c. Mi dispiace 

 
 

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 
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PARTE D. PRODUZIONE SCRITTA                                                               (30 PUNTI) 

Svolgete i due temi che seguono: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE DELL’ESAME 

 

9. Scrivi un post su Facebook e presenta un/una nuovo/a amico/a (nome, età, 

nazionalità, aspetto fisico, carattere, hobby ecc).  

 

                                                                                                     (80 parole, 15 punti) 

 

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

vacanze. 

 

                                                                                                     (80 parole, 15 punti) 


