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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.  

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

5. 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. 

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

                                                                                                                    (5x2=10 punti) 

LA SETTIMANA DI ALICE      

   

Mi chiamo Alice e faccio la giornalista sportiva.  

Mi sveglio tutte le mattine alle 7.00, faccio la doccia, porto il cane 

al parco e poi alle 9.00 comincio a lavorare. Non vado in ufficio, 

ma lavoro da casa.  

Il martedì mattina vado in palestra e, dopo pranzo, vado al 

supermercato a fare la spesa. Mangio sempre a casa e così, 

tutte le sere, preparo qualcosa di diverso.  

Il sabato, io e il mio ragazzo andiamo al cinema, e spesso incontriamo anche i nostri amici.  

La domenica lavoro e verso le 2.00 vado allo stadio per guardare la partita di calcio. Poi, 

quando torno a casa, scrivo un articolo per il mio giornale.  

Inoltre, una volta al mese, io e i miei amici andiamo a ballare in discoteca. 

  (adattato da www.loescher.it) 

 

1. Alice non lavora. V F 

 

2. Alle 09.00 va in ufficio. V F 
 

3. Alice mangia tutte le sere a casa. V F 

 

4. Ama andare al cinema. V F 
 

5. Alice va in discoteca con il suo ragazzo. V F 
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5. Leggete il testo che segue e scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte. 

                                                                                                                    (5x2=10 punti) 

ALLA STAZIONE DEI TRENI 

Sandro: Ciao Martina! Come va? 

Martina: Sandro! Ciao! È da tanto che non ci vediamo! Dove vai? 

Sandro: Prendo il treno e vado a Bologna a vedere i miei genitori. Vivono là da      

due anni. E la tua famiglia come sta? 

Martina: Stanno tutti bene, grazie! La mia mamma lavora come sempre al 

ristoran te di suo fratello. Mio padre non lavora più. È pensionato. Ha un sacco 

di tempo libero. 

Sandro: Come passa il suo tempo? 

Martina: Fa ginnastica, legge libri e giornali, cucina e guarda film in TV. 

Sandro: Che bello! E Veronica, tua sorella, come sta? 

Martina: Lei è sposata da tre anni e ha una figlia di un anno, Matilde. 

Sandro: Vive ancora a New York? 

Martina: Sì, suo marito Peter è americano. 

Sandro: Ma dai! Sono molto contento! Oh! Parte il mio treno! Ti saluto! 

Martina: Quando torni, prendiamo un caffè insieme? 

Sandro: Certo! 

1)   

1. Sandro e Martina sono 
a) amici. 
b) marito e moglie. 

c) fratelli. 
 

2)  2. La madre di Martina 
a)  non lavora. 
b)  lavora con il marito. 

c)  lavora in un ristorante.  
  

3)  3. Il padre di Martina 
a)  ha tanti passatempi. 
b)  va spesso al cinema. 

c)  non ama cucinare. 

4)   

4. Veronica 
a) ha un figlio. 
b) ha una figlia. 

c) non ha figli. 
 

5)  5. Martina 
a) non ha voglia di bere un 

caffè con Sandro. 

b) invita Sandro a prendere un 
caffè con lei. 

c) offre a Sandro un caffè. 
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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 estate. V F 

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

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

4. I laboratori cominciano a mezzogiorno. V F 

5. Ai laboratori partecipano bambini con i loro genitori. V F 

6. Per informazioni c’è un sito Internet.  V F 

costo: 15€ a laboratorio 
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7. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.                             (4x1=4 punti) 

TEMPO LIBERO 
 

 
  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 
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Qual è l’attività adatta per i 4 ragazzi?  
Attenzione! Ci sono 2 attività in più! 
 

 

a. Sono Paola e frequento la seconda liceo. Nel mio tempo libero amo ballare, cantare 
e stare anche sui social media con i miei amici. 

 

 

N°___ 

 
b. Mi chiamo Alberto e ho una grande passione per il calcio. Ogni domenica vado allo 

stadio insieme al mio papà. Tifo per la Juventus. 

 

 
N°___ 

 
c. Il mio nome è Rosella. Amo molto studiare e guardare film o documentari sugli 

animali. Da grande desidero fare la veterinaria. 
 

 
N°___ 

 

d. Ciao, sono Massimo e ho una grande passione per il cinema. Adoro le commedie e  
i  film di fantascienza. Ovviamente da grande voglio fare l’attore! 
 

 

N°___ 
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PARTE C. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMMUNICAZIONE               (20 PUNTI) 
 

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

UNA RAGAZZA DI NOME ELISABETTA 

Mi chiamo Elisabetta e vivo a Perugia con la mia famiglia. 

La mia famiglia è composta da cinque persone: (1) ______ madre Giulia, mio padre 

Antonio, i miei (2) ______ Lorenzo e Federico e me. C’è anche Vito, (3) ______ mio gatto. 

La nostra casa è grande, e abbiamo anche (4) ______ giardino piccolo. 

Spesso, la domenica, mio nonno Guglielmo (5) ______ a casa nostra, e io (6) ______ 

molto contenta! Mio nonno è molto gentile, ottimista e (7) ______!  

Quando ho tempo libero, mi piace andare (8) ______ cinema con i miei compagni di 

classe. Amo (9) ______ commedie e thriller! Per fortuna, non amo i social media e, ogni 

volta che è possibile, (10) ______ con i miei amici. 

 

1.  a. mio b. mia c. mie 

2.  a. fratelli b. genitori c. parenti 

3.  a. il b. l’ c. lo 

4.  a. un’ b. uno c. un 

5.  a. vieni b. viene c. vengo 

6.  a. sono b. ho c. sto 

7.  a. maleducato b. pessimista c. allegro 

8.  a. allo b. al c. all’ 

9.  a. vedere b. vedo c. vediamo 

10.  a. faccio b. so c. esco 
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9. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.                                (10x1=10 punti) 

1. - Viene anche Maria? 

-  Boh! ___________ 

a. Chissà! 

b. Sono le tre e mezza. 

c. Prego. 

 

2. - Andiamo al cinema stasera? 

-  Che bella idea! ___________ 

a. Mi dispiace! 

b. Peccato! 

c. Volentieri! 

 

3. - Che ora è? 

-  ___________  

a. Alle tre. 

b. Non lo so. 

c. Qualche volta. 

 

4. - Ciao Enzo! A domani! 

- __________, professoressa. 

a. Ciao 

b. Piacere  

c. ArrivederLa 

 

5. - Di chi è questa penna? 

- ________________! Grazie! 

a. È mia 

b. È tua 

c. Sono sue 
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6. - Quando sei nata? 

- _______________  

a. Il 20 marzo. 

b. Domani. 

c. Credo di no. 

 

7. - Mamma! Gioco con la Playstation, OK? 

- ________________________! Sono le dieci! 

a. Non ho voglia 

b. Nemmeno io 

c. Adesso basta 

 

8. - Come sta, professoressa? 

- _________________________  

a. Molto simpatica. 

b. Bene. 

c. A casa. 

 

9. - Pietro, dove abiti? 

- _________________________ 

a. In via Parini 24. 

b. Il 3 aprile. 

c. A piedi. 

 

10.  - John parla inglese? 

 - _______________________ I suoi genitori sono inglesi. 

a. Credo di no. 

b. Penso di no. 

c. Sicuramente! 
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PARTE D. PRODUZIONE SCRITTA                                                                (30 PUNTI) 

Svolgete le due attività che seguono:  

10. Leggi il testo e completa il CV (curriculum vitae) con i dati personali di Roberta 

Paladini.                                                                                                   (15x1=15 punti) 

  

 

 

 

 

 

 

  

Buongiorno! Mi chiamo Roberta Paladini. Sono italiana di Torino, ma ora 

vivo a Parma perché studio psicologia all’università. Abito in via Marconi 39. 

Sono nata il 30 marzo del 2001 a Torino.  

Il mio numero di telefono è 06-9635771, e questo è il mio indirizzo di posta 

elettronica: ropaladini@gmail.com. Adoro gli animali: ho un cane e tre gatti. 

Durante il weekend lavoro come barista in un piccolo caffè del centro. Ho 

tanti passatempi. Mi piace andare in palestra, stare sui social media, andare 

al cinema e cucinare per gli amici. 

 

 

Nome: …………………………………………………………………....(1punto) 

 

Cognome: ………………………………………………….…….………(1punto) 

 

Nazionalità: …………………………………………………...…………(1punto) 

 

Luogo di nascita: ………………………………………………..………(1punto) 

 

Data di nascita: ……………………………………………….…………(1punto) 

 

Numero di telefono: …………………………………………………… (1punto) 

 

Indirizzo: …………………………………………………………………(1punto) 

 

Indirizzo email: …………………….....………………….....………......(1punto) 

 

Animali domestici: a)……………….......(1punto) b).……...….……...(1punto) 

 

Professione:.……………………….........…………………………...... (1punto) 

 

Passatempi: a)……………….......(1punto) b)…...……......…....(1punto) 

 c)…….…………......(1punto) d)….............……....(1punto) 
 

mailto:ropaladini@gmail.com
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11. Scrivi un post su Facebook e racconta come passi il tuo tempo libero. 

(60 parole / 15 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINE DELL’ESAME 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 


