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

                        (6x2=12 punti) 

LA GIORNATA DI FEDERICO  

Cara Laura, 

scusami se, da quando sono arrivato, non ti ho 

ancora scritto. Come stai? 

Abito a Roma da quasi un mese e solo ora sono 

riuscito ad organizzarmi durante la settimana. Di 

solito mi alzo verso le 7.30 e arrivo in ufficio alle 8.30. Il mio ufficio 

fortunatamente è vicino a casa, e vado al lavoro a piedi. Pranzo in un bar qui 

vicino verso le 13.30 e poi torno in ufficio fino alle 18.00. A volte, dopo il lavoro, 

faccio un aperitivo con dei colleghi e più tardi ritorno a casa. La sera di solito 

guardo la TV o navigo su Internet. Qualche volta, soprattutto nel fine settimana, 

esco e vado al cinema.  

Qui non ho molto tempo libero: lavoro tutto il giorno e per ora gli unici amici che 

ho sono i pochi colleghi di lavoro, che per fortuna sono simpatici!  

E tu cosa mi racconti? Quando vieni a trovarmi? 

Ti abbraccio e... scrivimi presto! 

Federico 
                                                                                                                                             (adattato da www.loescher.it) 

 

 

 

1. Federico abita a Roma da un anno. V F 

2. Federico inizia a lavorare alle 7.30. V F 

3. Il suo lavoro non è lontano da casa. V F 

4. A pranzo, Federico mangia con i colleghi. V F 

5. Nel weekend esce di casa. V F 

6. Federico ha molti nuovi colleghi. V F 
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5. Leggete il testo e scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte. 

                                                                                                      (4x2=8 punti) 

LE VACANZE DEGLI ITALIANI 

Dalla fine di aprile ad agosto, gli italiani 
approfittano del fine settimana per trascorrere uno 

o due giorni al mare con gli amici o insieme alla 
famiglia. Chi ha la possibilità di pernottare al mare 

parte di solito il venerdì pomeriggio o il sabato 
mattina; gli altri lasciano la città al mattino e 

ritornano a casa alla sera: sono i cosiddetti "pendolari delle vacanze". 

Un modo più economico per trascorrere le vacanze estive è quello di portare la 
roulotte, il camper o anche solo la tenda in un campeggio vicino al mare, presso 
un lago o in montagna.  

Gli italiani scelgono località come Rimini e Riccione sulla costa adriatica, o 

Viareggio sulla costa tirrenica, perché ci sono moltissimi locali, pub e 
discoteche che offrono un'intensa vita notturna.  

 
Ci sono poi località "alla moda" per i personaggi dello spettacolo, gli attori e i 

cantanti piu famosi, i politici e i grandi industriali. In posti come la Sardegna o 

l'Argentario ci sono le residenze estive preferite dai VIP, mentre a Capri o a 

Portofino i VIP vanno con i loro yacht.                                  (adattato da www.middlebury.edu) 

 
1)  Molti italiani passano il weekend al mare 

a) da soli o con la famiglia. 
b) in primavera e in estate. 

c) tutto l’anno. 
 

 

2)  Passare le vacanze in campeggio è un modo per 
a) risparmiare soldi. 

b) spendere molti soldi. 
c) divertirsi e rilassarsi. 

 

  
3)  Rimini, Riccione e Viareggio sono ideali per 

a) chi preferisce le vacanze tranquille. 
b) le famiglie con bambini. 
c) chi ama il divertimento. 

 
 

4)  È possibile incontrare persone famose 

a)  nelle località più "alla moda". 
b)  solo in Sardegna. 

c)  solo a Portofino. 
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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 primavera. V F 

2.  Per partecipare all’evento, bisogna prenotare. V F 

3.  Ci sono film solo per adulti. V F 

4.  L’evento si svolge di sera. V F 

5.  Partecipare all’evento è gratis. V F 

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

 

 

 

 

NOTTI 

AL CINEMA 
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7. Leggete i testi e completate l’esercizio che segue.             (4x1=4 punti) 

CITTÀ ITALIANE 

1. VENEZIA 

 

Una città unica al mondo costruita sull'acqua, magica e 
romantica. Famosissima per il suo carnevale. Da non 

perdere: piazza San Marco e un giro in gondola! 

2. MILANO 

 

È il centro dell'economia e degli affari. Insieme a Parigi, 
Londra e New York questa città è una delle capitali della 

moda. È anche una città con tanta arte e cultura: L’ultima 
cena di Leonardo da Vinci si trova qui. 

3. GENOVA Città di mare del Nord Italia con un importante porto 

commerciale e il più grande acquario d'Europa. Da non 
perdere a tavola: la focaccia o un piatto di pasta al pesto. 

4. BOLOGNA In questa città c’è la più antica università del mondo 
occidentale. Se piove, niente panico: potete visitare la 

città camminando sotto i portici prima di mangiare un 
gustoso piatto di tagliatelle al ragù. 

5. ROMA È la capitale d'Italia. Ricca di monumenti e di storia. La 
cucina è famosa per i suoi piatti semplici ma gustosissimi, 
come gli spaghetti alla carbonara (con uova e guanciale). 

 

6. NAPOLI 

 

È la città più importante e popolosa del Sud Italia, ricca di 

arte e di cultura. Da non perdere: piazza del Plebiscito, il 
Palazzo Reale e il Vesuvio. La pizza è nata qui. 

(adattato da www.loescher.it) 

 

Qual è la città ideale per i seguenti ragazzi? 
Attenzione! Ci sono 2 città in più! 

 

 

  

 
a. Antonis: Vorrei visitare una  città italiana dove c’è il mare e 

dove posso provare dei piatti tradizionali. 

 
N°___ 

 
b. Eleni: Io e il mio ragazzo vogliamo passare un weekend di 

relax in una città italiana romantica, ma anche affascinante.  

 
N°___ 

 
c. Dimitris: Voglio studiare medicina in un’università italiana 

importante e prestigiosa. 

 
N°___ 

 

d. Anna: Sono una grande appassionata della pizza. Dove posso 
provare l’autentica pizza italiana? 

 

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

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

 

 

L’ESTATE CHE FA DIVENTARE GRANDI  

Arriva l’estate e (1) ________ genitori hanno lo stesso problema: le scuole (2) ________. E 

dove possiamo (3) ________ i bambini mentre noi lavoriamo ancora? (4) ________ ultimi 

anni la tendenza è di abbinare (5) ________ studio di una lingua straniera e una vacanza 

all’estero. Sono 800.000 i bambini e i ragazzi italiani che viaggiano da soli: le prime 

esperienze cominciano addirittura a otto anni, anche se la maggior parte dei giovani 

viaggiatori (6) ________  almeno tredici anni. Oggi anche in Italia (7) ________ molti campus 

dove è possibile studiare una lingua straniera con  (8) ________ insegnante madrelingua. 

Alternativi allo studio delle lingue sono i (9) ________ avventura, le settimane verdi e i 

campeggi (10) ________  montagna: esperienze emozionanti che, oltre a divertire, aiutano 

a diventare indipendenti. 

                                                                                                                                                                                   (adattato da edizioni ELI) 

 

1.  a. molto b. molte c. molti 

2.  a. chiudono b. chiudiamo c. chiudete 

3.  a. mandi b. mandiamo c. mandare 

4.  a. Nell’ b. Negli c. Nei 

5.  a. gli b. lo c. il 

6.  a. ha b. è c. sta 

7.  a. c' è b. ci sono c. sono 

8.  a. una b. uno c. un 

9.  a. parchi b. piazze c. vie 

10.  a. a b. in c. da 
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9. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.               (10x1=10 punti) 

1. - Come vai al lavoro? 

- Di solito _____________ piedi. 

a. a 
b. di 

c. in 
 

 

2. - _____________, c’è un’edicola qui vicino? 

- Sì, in via Verdi vicino al teatro. 

a. Arrivederci 
b. Scusi 
c. Piacere 

 

 

3. - Bello il film? 

- Sì, è un film da vedere _____________. 
a. con piacere 

b. non fa niente 
c. figurati 

 

 

4. - Scusa, ma stasera non ho voglia di uscire. 

- _____________, usciamo domani. 

a. La settimana scorsa 

b. Poco fa 
c. Non fa niente 

 

 

5. - Ma che lavoro fa Lucia? 

- _____________, non ho capito! 

a. Ci credo 

b. Boh 
c. Dal dentista 

 

 

6. - Donatella è ancora _____________ Germania? 

- No, è tornata ieri a Napoli. 
a. a 

b. in 
c. per 

 

 

7. - Cosa hanno fatto l’estate scorsa Anna e Marco? 

- _____________ per una settimana in Sicilia. 

a. È andata 

b. Sono andate 
c. Sono andati 
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PARTE D. PRODUZIONE SCRITTA                                                  (30 PUNTI) 
 
Svolgete i due temi che seguono: 

 
10. 
 

Un tuo amico vuole venire in vacanza nel tuo Paese. 
Scrivi un’email con alcuni consigli: posti da vedere, piatti 

tipici, città interessanti. 
                                                   (80 parole, 15 punti) 

 

 

 

 
11. 

 
Sei in vacanza in una città italiana e scrivi ai tuoi amici 

per raccontare quello che hai fatto nei giorni scorsi. 
 
 

                                                   (80 parole, 15 punti) 
 

 

FINE DELL'ESAME 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

8. - Ieri ____________ due biglietti per il cinema. 

- Per quale film? 

a. ho comprato 

b. compro 
c. comprare 

 

 

9. - Ragazzi, volete un caffé?  

- ____________, dov’è la caffettiera? 

a. Faccio io 
b. Secondo me 

c. Mi dispiace 
 

 

10. - Ti piace il protagonista del film? 

- No, non mi piace _____________! 

a. a proposito 
b. non può essere 

c. per niente 
 

 


