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Modello d'esame

PARTE PRIMA
A. COMPRENSIONE DEL TESTO (40 punti in totale)

Milano, 30 agosto 2010
Cara Marcella,
non ci sentiamo da alcuni mesi, ma in questi ultimi tempi ho avuto davvero molto da fare e da
organizzare.
Ora finalmente ho trovato un po' di tempo per scriverti. Ti voglio raccontare cosa ho fatto in questo
periodo.
Come vedi ora abito a Milano. Mi sono trasferita ormai da tre mesi, perché mio padre ha trovato un
nuovo impiego qua ed ora lavora in uno studio legale.
Io ho cambiato scuola e nella nuova classe ho conosciuto tanti nuovi ragazzi. All'inizio non parlavo
quasi con nessuno perché sono timida.
Poi sono andata alla festa di compleanno della mia compagna di banco Maria dove ho parlato con
tanti ragazzi della scuola. Abbiamo ballato, mangiato e giocato: è stato davvero divertente.
Maria mi ha detto che a scuola c'è un corso di teatro e mi ha chiesto di partecipare. Io naturalmente
ho accettato con gioia e ora ogni martedì pomeriggio incontro il gruppo di recitazione.
Nel gruppo ho conosciuto Vincenzo. Lui è siciliano, un bel ragazzo biondo con gli occhi azzurri, che
mi è piaciuto tantissimo. È più grande di me di qualche anno. Ha intenzione di andare all'università
a studiare medicina.
E tu che fai di bello? Come va?
Quando vieni a trovarmi?
Scrivimi presto e raccontami tutto di te.
Baci, Valentina

Segna “vero” o “falso”:

V

F

1. Vincenzo studia medicina
2. La festa di compleanno è stata divertente
3. Vincenzo è più giovane di Valentina
4. Valentina abita a Milano
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5. Vincenzo è di Venezia
( 5*2=10 punti)

Abbina le parti di frase:
1. Non ho fatto

a) da un anno

2. Mi sono trasferita a Roma

b) ha cambiato lavoro

3. Mio padre

c) mi sono molto divertita

4. Alla festa

d) ha organizzato una festa di compleanno

5. La mia compagna di banco

e) i compiti di matematica
(5*2= 10 punti )

Completa con le informazioni dal testo:
1. Valentina abita a Milano da …............. …........... .
2. Maria è la ….................... di …................ di Valentina.
3. Vincenzo è un bel ragazzo biondo e ha ….... ….......... …............ .
4. Il padre di Valentina si è trasferito a Milano perché ha trovato …................... in ….......
…................. …................
( 5*4=20 punti)

B. COMPLETA IL TESTO CON LE PAROLE ELENCATE:
(15 punti)
Una giornata in bicicletta
Finalmente è arrivata la primavera con il sole e il caldo piacevole! Questa ….................... mi sono
alzata e ho deciso di passare /dovere una giornata all'aria aperta , magari di andare in
….......................... . Così ho telefonato alla mia …................ Paola e le ho chiesto di uscire con me.
Paola è stata ….......................... dell'idea ,e mi ha proposto di prendere le …............................. .
Dopo un'............ ci siamo incontrate al parco e lì abbiamo iniziato la nostra …................... in
campagna.
(amica, ora, campagna, gita, biciclette, mattina, contenta).
( 7*2=14 punti + 1 per la scelta del verbo)
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PARTE SECONDA

(20 punti )

COMPLETA IL TESTO SCEGLIENDO LA FORMA APPROPRIATA DEL VERBO
(i verbi compaiono nei tempi e nelle forme studiate – presente, passato prossimo, imperfetto,
futuro) :
Al bar
Mi chiamo Antonio e ho fatto il barista in un bar del centro di Roma per 22 anni. Di solito noi
abbiamo aperto/aprivamo alle 7 e chiudevamo/abbiamo chiuso alle 22.
Ora sono in pensione.
In città non si frequenta molto il bar dopo cena, mentre durante la giornata a tutte le ore la gente ci
andava/va per mangiare e bere qualcosa velocemente. L'usanza che è rimasta/rimane sempre
uguale negli anni e forse non cambiava/cambierà mai è quella del caffé: qualcuno lo vuole
“corretto”, qualcuno “macchiato”, un cliente “ristretto”, un altro “lungo”, e qualcun altro “doppio”.
(5*4=20 punti)

PARTE TERZA

(25 punti in totale)

Scegli il sinonimo corretto:
1. cominciare

a)

auto

2. denaro

b)

sbaglio

3. errore

c)

soldi

4. medico

d)

dottore

5. macchina

e)

iniziare
(5*3=15 punti)

Abbina le parole al loro significato:
1. fiaba

a) donna che lavora in casa

2. casalinga

b) storia per bambini

3. cotone

c) un tipo di tessuto

4. calcio

d) negozio di libri

5. libreria

e) lo sport più popolare in Italia
(5*2=10 punti)
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