
1 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ESAMI PANCIPRIOTI 2015 

 

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ/CHIAVI 

 

PROVA DI ASCOLTO 

PRIMO ASCOLTO 

Indicate con una X se le affermazioni sono vere (V) o false (F).          (6x1=6 punti) 

Elena e il caffè V F 

1. Molti italiani bevono il caffè tre volte al giorno. V  

2. La mattina Elena beve sempre il caffè.   F 

3. Quando è arrivata in Francia Elena ha cercato una caffettiera. V  

4. Il prezzo di una caffettiera piccola è molto alto.   V  

5. Alla fine Elena ha comprato una caffettiera a Parigi.  F 

6. A Elena piace il caffè del bar sotto casa.  F 
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SECONDO ASCOLTO 

Scegliete l’opzione corretta.      (4x2=8 punti) 

Una nuova conoscenza 

1. La signora abita al ... piano. 

a) quinto 
b) terzo 
c) primo  

 
 
2. La signora lavora ... 

a) a casa 
b) in una boutique 
c) in uno studio legale 

 
 

3. Il signore si è trasferito a Milano per motivi di ... 

a) studio 
b) famiglia 
c) lavoro 

 
 

4. Il signore pensa di ... 

a) restare a Milano per un anno 
b) ritornare a Bologna  
c) trasferirsi in un’altra città 
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TERZO ASCOLTO  
Completate lo schema seguente.     (6x1=6 punti) 

 
Cerco casa 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Sì No

Sì 

 

 Che lavoro fa la ragazza? Fa l’infermiera.    

 Quant’è l’affitto mensile?  250€ 

 

 Nelle spese è incluso il telefono?   

 
No

Sì 
                                            

 Il rumore è un problema  

dell’appartamento?               

 
Sì 

                                                     
 
 
 
 
 

Appuntamento per vedere l’appartamento:  

 A che ora? Alle 11:30 

 Dove? In Via Dante 37, Interno 3 
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C. COMPRENSIONE DELLA LETTURA    (30 punti) 

1. Leggete il testo e completate le frasi. (5x2=10 punti) 

 

1. L’idea del “caffè sospeso” è nata ... 

b) Napoli. 

 

2. “Libro sospeso” vuol dire … 

a) comprare un secondo libro per un’altra persona. 

 

3. L’operazione “libro sospeso” ... 

a) ha avuto un grande successo. 

 

4. In un “libro sospeso” è possibile scrivere ... 

c) una dedica. 

 

5. Il “libro sospeso” è anche una buona idea per ...   

c) fare un regalo. 

 

 

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

Esercizio 1: Completate lo schema. (3x2=6 punti) 

 

Evento: 

 

1º Torneo Green Volley Parona 

Ora 

dell’evento: 

09:00 

Data 

dell’evento: 

30 giugno 2013 

 

C.  
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Esercizio 2: Indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).                 (4x1=4 punti)  

 

  V F 

1)  Le squadre sono composte da donne e uomini.  V  

2)  Ci sarà anche qualcosa da mangiare. V  

3)  L’evento si svolgerà solo se il tempo è bello.   F 

4)  È possibile iscriversi fino al 30 giugno.  F 

 

3. Leggete il testo e indicate se le affermazioni sono vere (V) o false (F).      (5x2=10 

punti) 

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

  V F 

1.  Per avere la Cinecard non devi pagare.      V  

2.  Uno dei vantaggi della Cinecard è raccogliere punti.     V  

3.  Solo gli adulti possono usare la Cinecard.  F 

4.  Per ogni biglietto che compri ricevi un punto.  F 

5.  È possibile accumulare punti fino il 30 giugno 2015. V  
 

 

D.  ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE                            (20 punti) 

1. Scegliete una delle tre proposte date. (12X1=12 punti) 

1.  a) ha b) viene c) è 

2.  a) ricevuto b) ricevere c) ricevevamo 

3.  a) c’era b) c’è stata c) ci sarà 
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4.  a) all’ b) alle c) a 

5.  a) darebbe b) ha dato c) dava 

6.  a) vi b) ti c) li 

7.  a) uno b) un’ c) un 

8.  a) vostra b) sua c) tua 

9.  a) con b) in c) su 

10.  a) da b) di c) a 

11.  a) molto b) troppo c) poco 

12.  a) diversa b) diversi c) diverse 

 

 

2. Scegliete una delle tre proposte date. (8X1=8 punti) 

 

1) – Hai deciso cosa indossare sabato alla festa di Marco? 
– ............................................., sarò bellissima. 

 

a) Ho bisogno di parlare con lui. 
b) Mi metto il vestito nuovo. 
c) Ci vado domani o dopodomani. 

 

 

      2) – Ragazzi, avete portato i biglietti? 

          – Certo, .....................! 

 

a) eccoli! 
b) piacere! 
c) salute! 

 

 

3) – Professore, buone vacanze! 
– ..................................., Maria, divertiti e ci rivediamo a settembre. 

 

a) Scusa per il disturbo 
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b) Anche a te 
c) Complimenti! 

 

4) – Allora, hai conosciuto la nuova fidanzata di Lorenzo? 
           – Sì, .................................! 

 

a) non l’ho mai incontrata fino a oggi 
b) nei prossimi giorni ci fidanzeremo 
c) che persona gentile 

 

5) – Enrico arriva stasera e io non posso andare a prenderlo. 
   – .................................., non costerà molto. 

 

a) Ci andiamo io e mia sorella 
b) Nessun problema 
c) Digli di prendere un taxi 

 

6) – Salve, qui vendete biglietti dell’autobus? 
      – .................................. 

a) Certo, quanti ne desidera? 
b) No, oggi chiudiamo un po’ prima del solito. 
c) Forse le ho finite: adesso guardo. 

 

7) – Scusi, per andare in centro? 
        – .................................. 

a) Ben arrivato! 
b) Sì, è in via Verdi. 
c) Prendi il 12 e scendi alla prima fermata. 

 

8) – Quanto vengono le olive? 
      – ................................................ 

a) Dalla Grecia. Sono le migliori che abbiamo. 
b) Due euro e sessanta al chilo. 
c)  Basta così, grazie. 
 

 


