 יח"ל3 - דוגמה ל:בחינת בגרות בשפה איטלקית
ESAME DI MATURITA` DI ITALIANO - 3 CREDITI -

Modello d'esame

PARTE PRIMA
A. COMPRENSIONE DEL TESTO

(40 punti in totale)
− Leggere e rispondere alle domande
Matteo è un ragazzo magro, alto e con gli occhi scuri.
Ha diciannove anni e fa il meccanico.
Dopo la scuola è andato a lavorare in un'officina vicino a casa sua.
Il lavoro è duro, ma a lui piace molto perché ama i motori.
Esce di casa ogni mattina alle otto e va in officina con la sua moto.
Lavora circa cinque ore e verso l'una fa una pausa per il pranzo.
Generalmente torna a casa per pranzare con la sua famiglia.
Matteo ha una sorella più grande che si chiama Barbara, e due fratelli più piccoli.
La mamma è casalinga, il padre invece è impiegato alle Poste.
Verso le tre lui ricomincia a lavorare e lavora fino alle sette.
Alla fine della giornata lavorativa Matteo è molto stanco e va quasi sempre a letto
presto.
Il sabato sera, invece, Matteo va con gli amici in discoteca e balla fino a tardi.
La domenica non lavora e quindi può dormire fino a mezzogiorno. Nel pomeriggio fa
sport: va in palestra o gioca a calcio.
Quando ha tempo libero Matteo comunica con gli amici su Facebook, oppure guarda la
televisione.
Matteo sogna di essere indipendente, avere un'officina tutta sua e guadagnare abbastanza
denaro per fare un viaggio all'estero con la sua ragazza.
Segna vero o falso:
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1. Matteo è basso
2. Matteo va a lavorare in autobus
3. Matteo generalmente pranza a casa
4. Barbara è la sorella più piccola di Matteo
5. Ogni sera Matteo va in discoteca a ballare
( 5*4= 20 punti)
Scegli la risposta giusta:
1. Che lavoro fa Matteo?

(a. meccanico/ b. avvocato/ c. impiegato)

2. Quanti anni ha? (a. 14 / b. 19 / c. 16)
3. Quante sorelle ha Matteo? (a. 3 /b.1 /c. 2)
4. Che lavoro fa il padre di Matteo? (a. impiegato in banca /b. impiegato alle Poste
/c. pensionato )
( 4*4= 16 punti)
Scegli i sinonimi corretti :
1. Vecchio

a. Maggiore

2. Pausa

b. Soldi

3. Più grande

c. Sosta

4. Denaro

d. Anziano
( 4*1=4 punti)

B. Completa il dialogo con le parole elencate
Un vestito per la festa
A: Ciao Simona, dove vai?
B: Oggi vado in …........... e faccio un giro per i …............: voglio comprarmi un
…........ speciale per stasera, per la …............di compleanno della mia migliore.............
A: Che tipo di vestito?
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B: Un vestito lungo e molto ….............! Ho visto un vestito …................ nella vetrina
di un .................in centro: il ….............. è esattamente quello che mi piace, azzurro.
A : Vuoi comprare anche le ..................?
B: Sì, di solito non mi ................... le scarpe con i tacchi alti, ma questa volta sì! Spero
di trovare il mio ........................... , il 38.
A: Allora devi cercare anche una ............................ !
B: Sì, la voglio ....................., elegante e di colore ................. , adatta al mio vestito
azzurro!
(centro, vestito, negozio, elegante, colore, negozi, festa, bellissimo, borsa, scarpe,
numero, amica, blu, piccola, piacciono)
(15*1=15 punti)
PARTE SECONDA
(20 PUNTI IN TOTALE)

Completa questa e-mail con i verbi al presente indicativo :
Caro Giovanni,
oggi (io, essere)__________ molto felice !
Infatti, per la prima volta (andare, io )_____________ a casa di amici italiani per
festeggiare un compleanno.
Ho pensato di portare loro una bottiglia di vino ma io non (conoscere)_________
i vini italiani, così (preferire) __________ comprare un regalo più personale.
Ti (io, fare) _______________ una proposta: (tu, volere) ______________ venire con
me in centro ad aiutarmi?
Ti ringrazio. A presto
Amir
(6*1= 6 punti)

Completa le frasi con il passato prossimo:
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1. Ieri (io, andare ) __________________ a Milano per lavoro.
2. Domenica Marco (studiare) ___________________ l'italiano tutto il giorno.
3. Voi (visitare) ________________Parigi? E (salire)____________
anche sulla torre Eiffel?
4. Scusami ma ieri non (avere, io ) ______________tempo di telefonarti.
5. Giorgio (vedere)_______________il nuovo film di Benigni.
6. Tu (scrivere) __________________ una lettera alla tua famiglia in Italia?
(7*2= 14 punti)
PARTE TERZA
(25 punti in totale)
a. Scegli il sinonimo corretto :
1. anziano
2. veloce
3. costoso
4. allegro
5. corto

a) giovane
a)vuoto
a) economico
a)timido
a) lontano

b) adulto
b)rapido
b) antico
b) saggio
b) lungo

c) vecchio
c) lento
c) caro
c) contento
c) breve
(3*5= 15 punti)

b. Segna il contrario corretto:

1. Pulito
2. Pieno
3.Brutto
4.Difficile
5.Piccolo

a) bagnato
a)felice
a) grasso
a) corto
a) grande

b) cattivo
b) vecchio
b) antipatico
b) pesante
b) medio

c)sporco
c)vuoto
c) bello
c) facile
c) basso

(5*1= 5 punti)

c. Segna a cosa serve:
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1.
2.
3.
4.
5.

bicchiere
letto
libro
penna
aereo

a. serve per dormire
b. serve per scrivere
c. serve per viaggiare
d. serve per bere
e. serve per studiare

(5*1=5 punti)
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