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جلنة اإلعداد واملراجعة

أ .سميرة عثمان علــــــــــي

موجه عام اللغة االيطالية بمديرية التربية
والتعليم بالقاهرة

أ .احالم على احمـــــــــــــــــد

موجه ادارة القاهرة الجديدة

أ .مها عبد الرحمن عبد الفتاح

موجه ادارة شرق مدينة نصر

إشراف تربوى

أ.د .هبة هللا عدلى
رئيس قسم تطوير االمتحانات
بالمركز القومي لالمتحانات

مدير املركز القومى لالمتحانات

أ.د .مجدى أميــــــــن
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تقديم:

أبنائي األعزاء الطالب والطالبات :إن و ازرة التربية والتعليي تعليض نيلن اللنةولية العاللييةأ لين أجيض لواج ية

لييا تضرنييي علينييا العولليية ليين تىييييات وتلييع الييي نضييم الويييت لاللييتضاية للييا تتيىييي لنييا ليين اليير

وال انييات

لذلك القي تضاعلت لصر لع اللنةلات وال يئات العاللية الي لبايرات ا اللختلضة نىو يع التنلية الللتيالة
ونىن نيرك تلالا أن العلليية التعليليية واللياليات التيي تليت يي تطويرمياأ وليا يترتيب علي ذليك لين نتيائ أ
لونوع يشغض امتلا

يض بييت و يض أليرة اليي لصيرأ وليو ازرة التربيية والتعليي يور الاعيض اليي يعي ج يوي تطيوير

التعلي واللشار ة الي تىقيق ميي لصر القوليأ لعيا للوصوض إل تعلي عالي الجوية الي شت لراىلي

إن تطييوير اللنييام وطييرق التيييريم يل ي الن التىيييا الىقيقييي ألالنيياأ ىييياا نقليية نوعييية الييي نةييا التعلييي

اللصراأ لذلك الإننا نلع لتطوير لنام التعلي وطرق التيريم تطوي ار شالال والق خطة ليرولة لالنتقاض لن
نلوذج تربوا تقلييا يائ عل الىضة والتلقين إل نلوذج تربوا ىييا ييع التض ير الناييي وينليي يييرة التاللييذ

عل ىض اللش الت

ويعلييا ل ييذا التوجييي ىرصييت عل ي ت ليييي اللر ييز القييولي لاللتىانييات والتقييوي التربييوا بإعييياي أيليية تقييوي

الطالب ب يي تقيي نلاذج لتنوعة لن األلئلة واالختبارات التىصيلية للتيريب علي اأ ولتتل نوا لن خالل يا لين

الويييوي عل ي ليييع الييتيعاب

لجوانييب الليياية الي ارلييية اللختلضييةأ ويييي روعييي الييي إعيييايما أن تتنييلن لختلييي

نوعي ييات األل ييئلة اللطابق يية للواص ييضات الوري يية االلتىاني ييةأ وت يييرج ا ال ييي االعتل يياي علي ي اللل ييتويات اللعرالي يية

اللختلضة ىت يلتضيي لن ا الطالب واللعل

وختالا أبنائي األعزاء الطالب والطالبات :تعللوا أن اليولة تعي للئوليت ا إزاء ينيية تطيوير التعليي واصيال

اللؤللة التعليلية واالرتضاع بل انت اأ وتتطلع إل أن يقي اللجتلع بألره لؤيييا ألميياال ا لليانيا لتبعات يا
ي نىقق ميالنا القولي الي إىياا تطوير إيجابي ىقيقي الي نةالنا التعليلي ولؤللاتنا التعليلية
وزير التربية والتعليم
رئيم لجلم إيارة اللر ز

القولي لاللتىانات والتقوي التربوا
أ.د /الهاللي الشربيني
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Modello. 1
Leggi i due seguenti testi e poi rispondi alle domande seguenti :
a.
Ciao Chiara
Ieri mattina io e Giulia siamo uscite insieme e mia madre ci ha accompagnate. Io mi sono
svegliata presto perché ero contenta di andare a fare spese. Prima di uscire, io mi sono
messa una giacca perché pioveva, Giulia invece, si è vestita con la tuta da ginnastica perché
le piace stare comoda. Ci siamo incontrate alla fermata dell'autobus alle nove poi siamo
andate al centro commerciale. Questo periodo è il periodo dei saldi e ci sono grandi sconti.
Ci siamo provate le nuove scarpe da ginnastica della "Nike". Io ho comprato un jeans e una
maglietta rossa, Giulia ha comprato un paio di scarpe e una borsetta per la sua mamma.
Insomma ci siamo divertite veramente tanto a fare shopping.
Baci, Alessia
Scegli la risposta corretta:
1. Chi si è svegliata presto ieri mattina ?
- Giulia

- La mamma

- Alessia

2. Dove si sono incontrate le ragazze............
- al negozio d'abbigliamento - al centro commerciale

- alla fermata dell'autobus

3. Perché Giulia si è vestita con la tuta da ginnastica ? Perchè ..........
- pioveva

- la tuta è comoda

- la tuta è scomoda

4. Nel periodo dei saldi ci sono ............
- molti sconti

- pochi sconti

- niente sconto

5. La"Nike" è una marca famosa .................................
- di macchine

- di scarpe

- di cibi

6. Chi ha accompagnato le ragazze al centro ?
- La mamma di Alessia

- La mamma di Giulia
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b.
Io sono Alice, sono di Parigi, sono ecologista e mi piace molto l'idea di proteggere
l'ambiente. La settimana scorsa sono andata in Italia dai miei amici italiani Daniela e suo
fratello Antonio che vivono in una bella casa in campagna vicino a Sesto Fiorentino e mi
hanno invitato per passare con loro una settimana in mezzo al verde in un ambiente pulito.
Antonio e Daniela hanno gli stessi interessi di me, amano l'ambiente e gli piace partecipare
a pulire i boschi e le strade. Due giorni fa li ho aiutati a pulire un grande giardino vicino
alla loro casa ed ero molto felice.
Dite se le seguenti frasi sono Vere (V ) o False ( F):
1. Alice è francese.
2. Alice ha accettato l'invito dei suoi amici.
3. Alice ha passato una settimana in campagna
4. Alice è andata in Italia per pulire i boschi e le strade.
5. Alice è partita per l'Italia due giorni fa.
6. Gli amici italiani hanno gli stessi interessi di Alice
II- Scegli la risposta corretta di 8 delle seguenti frasi:
1.Quando chiedo un parere, dico:
- Posso fare qualcosa?
- È molto elegante
- Che ne pensi di ......?
2.Quando esprimo" rammarico", dico:
- Accidenti !
- Che bella sorpresa !
- Che fortuna !
3.Quando chiedo conferma, dico :
-Ti giuro!
- Scherzi ?
- È vero che ?
4.Quando rifiuto l'aiuto, dico :
- Purtroppo non puoi aiutarmi.
-Volentieri !
- Si, è proprio vero!
5
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5.Dico "secondo me, il giallo ti sta bene"quando ...
- esprimo conferma
- esprimo un parere
- chiedo un parere
6.Dico " fra un mese organizzerò una festa" quando faccio ....
- promesse
- progetti
- previsioni
7.Dico "Vuoi una mano ?" quando........
- chiedo l'aiuto
- rifiuto l'aiuto
- offro l'aiuto
8.Dico "Che rabbia!" quando esprimo.....
-disappunto
-gioia
-confermo
9.Quando parlo del prezzo dico :
-Quanto viene ?
- Che numero porti?
-C'è anche in blu ?
III- Scegli la risposta corretta di 10 delle seguenti frasi:
1.Appena Mario .......a casa , telefonerà al nonno.
-è tornato

-sarà tornato

-tornerà

2.Ragazzi , avete fatto le prove ? Si,......ieri sera.
-le abbiamo fatte

-lo abbiamo fatto

-li abbiamo fatti

3.Hai preso il pane ? Sì,............. un chilo.
-ne ho presi

-ne ho preso

-li ho presi

4.Se domani noi ..........il progetto, faremo una festa in classe.
-finiranno

-finirete

-finiremo

5.Oggi Antonio va .........biblioteca della scuola.
-dalla

-della

-nella
6
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6.Ieri sera gli amici ..............in pizzeria.
- si incontrano
- si sono incontrati
- si sono incontrate
7. Andiamo al cinema con …………..papá.
- nostro
- il nostro
- la nostra
8.Paolo, ..........sempre da solo?
- si svegli
- mi sveglio
- ti svegli
9.Chiara , hai visto Rita e Tiziana? Si, ............ho viste.
- li
- l'
- le
10.Conosci molte band americane ? No,.......conosco poche.
- le
- ne
- li
11..............ascoltare le canzoni italiane.
- Mi piace
- Mi piacciono
- Mi piacere
IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
Cara Sandra
So che la tua scuola oraganizza tanti progetti quest'anno....
Quali sono? E tu a quale progetto ti piace partecipare e quante persone ha il tuo gruppo?
Baci,Maria
……………………………………………………………………………………………
Ciao,
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
b. Scrivi 7 frasi Scegliendo uno dei due seguenti temi e usando le parole date:
1- Dino Scrive un'e-mail al suo amico Paolo per raccontagli cosa ha fatto nel
concorso musicale
(organizzare – chitarra – cantare – interessante - suonare)
2- In quale ambiente ti piace vivere?
(campagna – negozi – preferire – città alberi)
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Modello. 2
Leggi i due seguenti testi e poi rispondi alle domande seguenti:.
a.
Sono Paolo. Abito in via Petraraca, nella stessa strada abita anche il mio amico preferito
Marco. Noi abitiamo vicino e siamo amici da molto tempo. Ogni giorno andiamo a scuola
insieme. Quest'anno è il nostro anno fortunato: io e Marco con altri due compagni di classe
abbiamo partecipato ad un concorso di scienze della nostra scuola. Abbiamo inventato un
nuovo robot. Il robot sa parlare italiano e l'abbiamo chiamato "Totti" come il nome del
nostro giocatore preferito di calcio. Lui ha molte funzioni: può fare domande, pulire,
mettere in ordine i libri in biblioteca e anche cantare. Tutti ci dicono "auguri", il vostro
progetto è molto divertente e utile e sarete le stelle della scuola quest'anno ".

Scegli la risposta corretta:
1-Paolo parla di……………
- un concorso musicale

-un concorso scientifico

- un concorso ambientale

2-Le persone che hanno partecipato a questo concorso sono...............
- due

- tre

- quattro

3-Come si chiama il robot?
- Marco

- Paolo

-Totti

4-Che lingua parla il robot?
- L'italiano

- L'inglese

- Il francese

- vicino a scuola

- fuori città

5-Marco abita…………..
- in via Petrarca
6-Il progetto………….
- è piaciuto a tutti

- è piaciuto solo a Marco

8
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b.
Cari amici
Vi scrivo adesso da una scuola a Parigi e se volete sapere come ci sono andata, leggete
questo post: Sono una studentessa alla scuola di "Leonardo daVinci" a Roma. Al primo
giorno di scuola il prof ci ha chiesto di scegliere uno dei tre progetti extrascolastici che
la scuola organizza ogni anno: Un concorso musicale, un progetto di educazione
ambientale o il gemellaggio con una scuola straniera. Subito ho scelto il gemellaggio
con una scuola a Parigi. Il prof mi ha chiesto di comunicare prima con gli studenti
della classe terza B della scuola di Parigi, fare conoscenza con loro e scambiare
informazioni sulle culture dei due paesi. Poi la scuola mi ha mandato a Parigi.
Giulia
Dite se le seguenti frasi sono Vere (V ) o False ( F):
1- Giulia è italiana di Roma.
2- Lei è a Parigi adesso.
3- La scuola di Leonardo da Vinci organizza sempre progetti extracurricurali.
4- Giulia ha comunicato gli studenti della classe terza B quando é arrivata a Parigi.
5- Gli studenti del gemellaggio devono scambiare informazioni sui loro paesi.
6- Giulia ha scritto questo post a amici francesi.
II- Scegli la risposta corretta di 8 delle seguenti frasi:
1- Quando parlo del colore, dico :
- È molto elegante
- Io preferisco nero
- C’è uno sconto
2- Quando chiedo il prezzo, dico :
- Quanti anni hai ?
- Dove abiti ?
- Quanto viene ?
3- Quando esprimo un parere, dico :
- Credo che sia bellissima
- Mannaggia !
- Che bella sorpresa !
4- Quando offro aiuto, dico :
- Mi dai una mano.
- Posso fare qualcosa?
- Purtroppo non puoi aiutarmi.
9
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5-Dico mannaggia quando ...........
- dimentico di caricare il mio cellulare
- compro un cellulare nuovo
- cambio il mio cellulare
6-Dico " è un pò stretto " quando .........
- parlo della taglia
- parlo del colore
- parlo del prezzo
7-Dico "davvero ... ?" quando .............
- chiedo conferma
- confermo qualcosa
- rifiuto qualcosa
8-Dico "da domani non farò più tardi " quando faccio ............
- progetti
- promesse
- ipotesi
9-Dico "che ne dici di ...?" quando chiedo ............
- conferma
- aiuto
- un parere
III- Scegli la risposta corretta di 10 delle seguenti frasi:
1-Appena ............. un pò di soldi, cambierò il cellulare
- avrò

- ho avuto

- avrò avuto

2-Qualche giorno fa tutta la famiglia ...........a Roma.
- va

- è andata

- sono andati

3-La mamma ............. tardi ieri mattina.
- è svegliata
- si è svegliata
- si sveglia
4-Quando avete visitato i Musei Vaticani ? ............. abbiamo visitati ieri.
- Ne
- L’
- Li
5-Quanti gelati hai mangiato ? .....ho mangiato uno.
- Lo
- Ne
- Li
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6-Se Paolo...........nel nostro gruppo, vinceremo noi.
- canterà
- canti
- avrà cantato
7-...............band di Dino è nuova.
- Il
- Lo
- La
8-Quando vado .......mia nonna in centro, preferisco andare in treno.
- in
- da
-a
9-............. dell’armadio c’è il letto.
- A destra
- Dentro
- Accanto
10-Ieri, siamo andati dai ...........cugini.
- i vostri
- il nostro
- nostri
11-............ i piatti piccanti.
- Mi piace
- Mi piacere
- Mi piacciono
IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
Ciao Carla
So che domani vai al centro commerciale nuovo....
Dove si trova questo centro? A che ora vai ? Che ne dici di venire con te?
Patrizia
…
Patrizia
Ciao,
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………….
b. Scrivi 7 frasi scegliendo uno dei due seguenti temi e usando le parole date:
1-I progetti extrascolastici
( partecipare - ambiente - gemellaggio - preferito - gruppo )
2-Paolo scrive un’e-mail al suo amico Sandro per parlargli del suo stile preferito di
vestirsi”
( portare - marca - maglietta - scarpe - moda )
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Modello. 3
Leggi i due seguenti testi e poi rispondi alle domande seguenti:
a.
Questo è un post per tutti i milioni di fans della nostra band. Vi informo che tutto procede
bene e presto cominceremo le prove. Le faremo nella casa dei miei in campagna per non
dare fastidio a nessuno. Sceglieremo una canzone che parla dei problemi ambientali perché
è strano essere in mezzo al verde e cantare la solita canzone d’amore. La canzone è
moderna ma è un pò lenta. Noi la canteremo in versione rock. Non è facile cambiare la
versione perciò dovremo cominciare subito le prove.
Baci. Dino
- Scegli la risposta corretta:
1-- Dove faranno le prove ?
- A scuola

- In mezzo al verde

- In città

2- La band andrà in campagna per ...........
- passare le vacanze.

- essere in mezzo al verde.

- non dare fastidio a nessuno
3- La band sceglierà ............
- una canzone d’amore

- una canzone vecchia

- una canzone sull’ambiente
4- Per cambiare la versione la band dovrà ...............
- fare poche prove

- fare tante prove

- fare una sola prova

5- Dino scrive questo post per .......................
- pochi di fans della band

- molti fans della band

- i suoi genitori

6- I ragazzi dovranno cominciare le prove........
- fra poco tempo

- da poco tempo
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b.
Chiara, Giulia e Alessia sono molto amiche. Loro si sono messe d’accordo ieri di andare
insieme al centro commerciale più grande della loro città. Alle otto di sera il padre di Chiara
le ha portate tutte in macchina e gli ha promesso di ritornare a prenderle alle undici. Nel
centro commerciale soltanto due ragazze hanno comprato quello che volevano; Chiara ha
comprato una maglietta blu per lei e una giacca molto elegante per il padre. Giulia, invece,
ha girato molto ma non ha trovato una cosa adatta. Alessia ha comprato un paio di scarpe.
Alle undici e mezzo sono tornate a casa molto contente in compagnia del padre di Chiara.
Dite se le seguenti frasi sono Vere (V ) o False ( F):
1. A Giulia non è piaciuto niente nel centro
2. Le ragazze sono rimaste nel centro commerciale per quasi tre ore.
3. Chiara ha comprato solo una maglietta per lei.
4. Nella città delle ragazze non c'è un centro commerciale.
5. Il padre di Chiara ha girato con loro nel centro commerciale.
6. Le ragazze sono tornate a casa da sole.
II- Scegli la risposta corretta di 8 delle seguenti frasi:
1. Quando chiedo aiuto a qualcuno , dico :
-Volentieri!
- La posso aiutare?
- Puoi aiutarmi?
2.Quando chiedo un parere , dico:
- Che ne dici di ..... ?
- Penso che sia..
- Credo che sia...
3.Quando esprimo rammarico, dico :
- Che rabbia!
- Che bella notizia!
- Che fortuna!
4.Per chiedere conferma, dico:
- Ma veramente.....?
- Scherzi ?
- Chiaro!
13
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5. Dico "da domani non farò più tardi"quando io faccio.....
- progetti
- promesse
- ipotesi
6. Dico " che bella sorpresa" quando esprimo ............
- rammarico
- disappunto
- gioia
7. Dico "ma sul serio...?", quando .............
- chiedo conferma
- confermo qualcosa
- rifiuto qualcosa
8. Dico "c'é anche in blu ?" quando parlo ..........
- del numero
- del colore
- della taglia
9.Dico"la trovo molto bella", quando esprimo
- gioia
- disappunto
- un parere
III-Scegli la risposta corretta di 10 delle seguenti frasi:
1. A che ora .......... , Giulia ?
- verrà

- verrò

- verrai

2. Paolo avrà un premio dopo che ........il suo progetto .
- avrai completato

- completerà

- avrà completato

- divertirmi

- divertirci

- vicino

- dentro

3.Vado in campagna per ............
- divertirsi
4. Il cellulare è.............lo zaino.
- accanto

5. Due giorni fa Dino ..............un'e-mail a Giulia .
- scriverà

- ha scritto
14

- scrive

IIIo anno secondario 2ª lingua

Guida di valutazione

6. Paolo gioca a tennis con .......... sorellina .
- il suo

- sua

- la sua

7. Giulia, quando............ per andare a fare spese ?
- mi alzo

- vi alzate

- ti alzi

8. Quante lingue conosci ? ........conosco due.
- Lo

- Li

- Ne

9. ........ sarà la gara finale ? Sarà a scuola .
- Perche`

- Dove

- Quando

10. Hai comprato la chitarra ? Si, ............stamattina.
- li ho comprati

- le ho comprate

- l'ho comprata

11. ......... a casa mia c'è un bel giardino.
- Dentro

- Davanti

- A destra

IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
Ciao Dino
Di solito leggo ogni giorno il mio oroscopo....
E tu credi nell'oroscopo ? Di che segno zodiacale sei , e quali sono le caratteristiche
di questo segno?
Alessia
…
Ciao,
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
b. Scrivi 7 frasi scegliendo uno dei due seguenti temi usando le parole date:
1. Matteo Scrive un'e-mail al suo amico Dino per parlargli del suo amico preferito.
( si chiama – egiziano – conoscere – facebook – interessante )
2. I progetti extrascolastici
( partecipare – gemellaggio – educazione ambientale – concorso – interessante )
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Modello. 4
Leggi i due seguenti testi e poi rispondi alle domande seguenti:
a.

Ieri il professore della nostra classe ha parlato dei progetti extrascolastici di quest’anno. La
classe è divisa in quattro gruppi. Il primo gruppo ha scelto il progetto di educazione
ambientale per pulire le strade e un grande giardino del quartiere. Il secondo gruppo ha
preferito fare il gemellagio con una scuola straniera a Parigi. Al terzo gruppo è piaciuto
molto partecipare ad un concorso musicale e cantare canzoni di cantanti famosi come
Tiziano Ferro e Laura Pausini. L’ultimo gruppo ha deciso di fare partite di pallavolo con
altre tre scuole della città. Gli studenti erano tutti entusiasti di questi progetti interessanti.

Scegli la risposta corretta:
1. In quanti gruppi è divisa la classe ?
- 3 gruppi

- 2 gruppi

- 4 gruppi

2.Al quarto gruppo è piaciuto ...........
- fare partite di pallavolo

- pulire le starde

- Il gemellaggio con una scuola

straniera
3. C’è un gruppo che fa il gemellaggio con una scuola .................
- italiana

- spagnola

- francese

4.Il gruppo dell’educazione ambientale ...........
- gioca a pallavolo

- pulisce le strade del quartiere

- partecipa ad un concorso musicale
5.Il terzo gruppo canta canzoni............
- solo di Laura Pausini

- solo di Tiziane Ferro

- di Tiziano Ferro e altri

6.I progetti extrascolastici sono piaciuti a ............
- molti studenti

- pochi studenti
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b.
Cara Giulia
Sono appena arrivato in campagna con la mia famiglia, come sai mio padre ha una casa in
campagna molto grande . Di solito ci andiamo ogni mese per passare due giorni . Mi piace
molto questo viaggio e lo aspetto sempre. In campagna faccio tante cose interessanti:
Incontro amici e parenti e facciamo insieme passeggiate in mezzo al verde, andiamo al
lago e mangiamo piatti buoni. Mio padre e mia madre preferiscono ascoltare la musica e
mio padre suona sempre la tastiera. Che ne dici di venire con noi la prossima volta. Sono
sicuro che ti divertirai molto.

Dino

. Dite se le seguenti frasi sono Vere (V ) o False ( F):
1. Giulia ha mandato quest'e-mail a Dino.
2. Dino è andato in campagna da solo.
3. Dino passa in campagna un mese.
4. Dino ha amici e parenti in campagna.
5. Ai genitori di Dino piace la musica
6. Dino invita Giulia ad andare con loro il mese prossimo.
II- Scegli la risposta corretta di 8 delle seguenti frasi:
1.Quando esprimo gioia, dico :
- Che rabbia!
- Che bella notizia!
- Mannaggia!
2.Quando chiedo il prezzo, dico :
- Quanti anni hai ?
- Dove abiti ?
- Quanto viene ?
3.Quando accetto aiuto, dico :
- Vuoi una mano
- Peccato !
-Volentiri !
4.Quando confermo qualcosa, dico :
- Dico sul serio....
- Davvero...?
- È vero che ....?
17
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5.Dico " peccato! ho perso la mia borsa" quando esprimo...
- conferma
- gioia
- rammarico
6.Dico "scusi ! Quanto viene questo cappello ?" quando ...............
- chiedo un parere
- chiedo il prezzo
- chiedo l'ora
7.Dico "ti posso aiutare ?" quando :
- Offro aiuto
- Rifiuto aiuto
- Accetto aiuto
8.Dico "credo che domani pioverà " quando io faccio :
- Promesse
- Ipotesi
- Previsioni
9.Dico "cosa ne pensi di ...?", quando......
- chiedo un parere
- esprimo un parere
- esprimo disappunto
III-Scegli la risposta corretta di 10 delle seguenti frasi:
1. Dopo che Laila ............di studiare, uscirà con gli amici.
- finirà

- finiremo

- avrà finito

2. Ieri i miei figli .............in vacanza.
- vanno

- sono andati

- siamo andati

3. ..............molto quando guardo un film con Orlando Bloom.
- Mi diverto

- Si diverte

- Ti diverti

4. Quante canzoni canti nel concorso ?............canto una.
- Ne

- Le

- Li

5. Dino, hai finito i compiti ? No, non ..........
- l'ho finito

- li ho finiti
18
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6. I piatti regionali..............molto ai genitori.
- piace

- è piaciuto

- piacciono

7. I ragazzi devono prima di tutto ........le prove.
- cominciano

- cominciamo

- cominciare

8. Ieri sera mio padre è andato ...........Italia del sud.
- nel

- nell'

- all'

9. Il regalo di Giulia è ........la borsa.
- davanti

- nella

- dentro

- i loro

- il loro

10. I genitori amano .............figli.
- loro

11. Mamma, ..............pulirò la mia camera
- ieri

- domani

- adesso

IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
Ciao Chiara
Mi hai detto che possiamo andare al centro commerciale nuovo insieme.....
Quando andiamo? Dove ci incontriamo? Sara può venire con noi?
…

Giulia

……………………………………………………………………………………………
Ciao,
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
b. Scrivi 7 frasi scegliendo uno dei due seguenti temi usando le parole
1- In un negozio d'abbigliamento.
(taglia – pagare – maglietta – vestirsi – elegante)
2-Stefano scrive un’e-mail al suo amico Dino per parlargli del concorso musicale e
dove fanno le prove.
(campagna – tastiera – canzone – interessante – partecipare)
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Modello. 5
Leggi i due seguenti testi e poi rispondi alle domande seguenti:.
a.
Paolo fa una gita in campagna con gli amici. A Paolo piace molto vivere in campagna in
mezzo al verde per ammirare i verdi campi in un ambiente sano e tranquillo. Secondo lui la
vita in campagna è ideale perchè non ci sono rifiuti, non c’è traffico e l'ambiente è pulito.
Ma a Carla piace vivere in città perché ci sono molte cose da fare: andare al cinema, ai
ristoranti e all’internet point. A Maria piace anche la città per andare ai centri commerciali
per fare shopping e comprare vestiti alla moda. Secondo le due ragazze la vita in città è
interessante e divertente, ma l’unica cosa negativa è l’inquinamento. Il governo cerca
sempre di risolvere questo problema e trovare soluzioni come: Il riciclaggio, risparmiare
l’energia e proteggere l’ambiente e gli animali.

Scegli la risposta corretta:
1. Dove Paolo preferisce vivere?
- In città

- In campagna

- In un altro ambiente

2.Perché a Maria piace la città ?
- Per fare shopping

- Per mangiare ai ristoranti

- Per andare all'internet point
3. In campagna.............. .
- l'ambiente non è sano

- la vita non è ideale

- non c'è molto traffico

4.- La vita in città piace ...........
- a Paolo

- solo a Maria

- alle due ragazze

5. Qual è l’unica cosa negativa in città?
- L'energia

- L`inquinamento

- Il riciclaggio

6. Una delle soluzioni dei problemi ambientali è ...............
- vivere in campagna

- risparmiare l'energia
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b.
Cara Giulia
Sono appena arrivato in campagna con la mia famiglia, come sai mio padre ha una casa in
campagna molto grande . Di solito ci andiamo ogni mese per passare due giorni . Mi piace
molto questo viaggio e lo aspetto sempre. In campagna faccio tante cose interessanti:
Incontro amici e parenti e facciamo insieme passeggiate in mezzo al verde, andiamo al lago
e mangiamo piatti buoni. Mio padre e mia madre preferiscono ascoltare la musica e mio
padre suona sempre la tastiera. Che ne dici di venire con noi la prossima volta. Sono sicuro
che ti divertirai molto.

Dino

.Dite se le seguenti frasi sono Vere (V ) o False ( F):
1. Marco ha 17 anni.
2. Alessia ha partecipato con Dino e Marco al concorso
3. Il gruppo ha perso il concorso l’anno scorso
4. Dino ha cantato solo in italiano.
5. Il manger del gruppo è stato Marco
6. Dino spera di vincere quest’anno.
II- Scegli la risposta corretta di 8 delle seguenti frasi:
1.Quando chiedo un parere, dico :
- Penso che sia elegante.
- Quanto viene questo vestito?
- Che ne pensi di questo vestito?
2. Quando esprimo gioia, dico :
- Che bella sorpresa!
- Peccato!
- Mannaggia!
3. Quando esprimo rammarico, dico:
- Che bella notizia!
- Che fortuna !
- Che brutta notizia!
4.Quando confermo qualcosa dico:
- Scherzi?
- Davvero...?
- Ma veramente .......?
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5. Dico " credo che sia elegante " quando ..............
- chiedo un parere
- esprimo un parere
- esprimo rammarico
6. Dico " accidenti" quando esprimo .......
- gioia
- un parere
- disappunto
7. Dico " domani cominceremo il nostro concorso"quando faccio......
- previsioni.
- ipotesi.
- progetti.
8. Dico " mi puoi aiutare ? " quando ....................
- offro l' aiuto.
- chiedo l'aiuto.
- accetto l'aiuto.
9.Dico" è un pò stretto", quando parlo................
- della taglia
- del prezzo
- del colore
III- Scegli la risposta corretta di 10 delle seguenti frasi:
1.Domani ............ caldo .
- ha fatto

- farà

- avrà fatto

2. .............. dopo che avranno finito i compiti .
- Usciranno

- Sono uscite

- Saranno usciti

- nel

- nell'

3.La maglietta è ........... armadio .
- dentro

4.Questa nuova giacca, ..............ieri.
- l’ho comprata

- l’ho comprato

- le ho comprate

5.Ragazzi , ................... un paio di scarpe ?
- ci vogliamo provare

- vi volete provare
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6.Ieri ......................... per l'esame .
-mi preparo
- mi preparerò
7. Conosci molte band americane ? No, .......conosco poche.
-le
- la
8.Fate le prove di musica ? - Si , .........
- le faccio
-le facciamo
9.Paolo ............per dieci minuti allo specchio prima di uscire.
- guarda
- si guardano
10.Vado a fare spese con .......... mamma .
- mia
- la mia
11. ............ il letto c'è un poster.
- Sopra
- Sul

- mi sono preparato
- ne
- la facciamo
- si guarda
- sua
- Sullo

IV- A) Rispondi all'e.mail seguente :
Ciao Dino
Domani andiamo in campagna ..........
A che ora ci incontriamo ? Quante persone vengono con noi?
E come andiamo?
Pietro
Ciao,
…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
b. Scrivi 7 frasi scegliendo uno dei due seguenti temi usando le parole
1- Paolo scrive un e-mail al suo amico Carlo per parlargli del suo amico preferito.
(sportivo – coraggioso – aiutare – segno zodiacale – piacere)
2- In un centro commerciale.
(comprare – scarpe – negozio – abbigliamento – moda)
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Modello. 6
Leggi i due seguenti testi e poi rispondi alle domande seguenti:
a.

Oggi fare un giro nei centri commerciali è diventato il passatempo preferito i molte
famiglie. Nei centri commerciali ci sono tante possibiltà di divertirsi. Alle famiglie piace
fare shopping durante i periodi dei saldi e delle offerte. I genitori non devono preoccuparsi
per i bambini perchè possono giocare tanti giochi.I giovani invece vanno nei centri per
vedere i nuovi film al cinema, pranzare ai ristoranti o per girare nei negozi. Gli anziani
passano il loro tempo a guardare le vetrine e a parlare con gli amici nei caffè.Tante persone
vanno nei centri commercali durante le feste e il fine settimana.

Scegli la risposta corretta:
1. Dove tante famiglie preferiscono passare il tempo libero?
- Al cinema

- Al caffè

- Nei centri commercali

2. Nei centri commerciali ai bambini piace………….
- fare shopping

- giocare

- guardare le vetrine

3. Come passano gli anziani il tempo nei centri commerciali?.
- Guardano i film

- Girano nei negozi

- Parlano con gli amici nei caffè

4.Le famiglie preferiscono fare spese durante..........................
- i periodi degli sconti

- delle feste

- il fine settimana

5. Perché i giovani vanno nei centri commerciali..............
- Per giocare

- Per andare al cinema

- per vedere le vetrine

6. Possiamo trovare i centri commerciali ................
- solo in Italia

- solo in Egitto
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b.
Ciao ragazzi
Che forza! Ieri abbiamo partecipato al concorso musicale e siamo arrivati al secondo
posto. Il nostro gruppo ha vinto il secondo premio che è un viaggio a Milano. La canzone
è di Ligabue che parla dell'ambiente, una canzone lenta che abbiamo adattato un pò,
l'abbiamo cantata in versione rock. Dino e io abbiamo cantato bene. Il presentatore ha
trovato i nostri vestiti e il nome del nostro gruppo "Paolo non c'è" molto originali.
Quando abbiamo finito di cantare, i nostri amici ci hanno mandato tanti SMS e ci hanno
fatto tanti auguri. Adesso ci aspetta Milano.
Alessia
Dite se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F)
1. Il gruppo di Alessia ha vinto il primo premio
2. La canzone parla di ecologia.
3. Al presentatore non sono piaciuti il nome e i vestiti del gruppo
4. Alessia e i ragazzi partiranno per una città italiana.
5. Dino non ha partecipato al concorso.
6. Gli amici hanno scritto messaggini al gruppo di Alessia
II. Scegli la risposta corretta di 8 delle seguenti frasi:
1. Quando chiedo un parere, dico:
- Che numero porti ?
- Ma veramente … ?
- Che ne pensi di …….?
2. Quando esprimo gioia, dico:
- Che bella giornata!
- Che rabbia!
- Che brutta noticia!
3. Quando parlo della taglia, dico:
- Io preferisco nero
- É un po’ stretto !
- É bellissimo !
4. Quando confermo qualcosa, dico:
- Dico sul serio ! Io sarò il cantate del gruppo.
- Davvero sarai il cantante del gruppo ?
- Ma dai! Tu sarai il cantante del gruppo.
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5. Dico "questa camicia è molto elegante" quando ..........
- esprimo gioia
- esprimo rammarico
- esprimo un parere
6. Dico "mi puoi dare una mano ?" quando ...............
- chiedo aiuto
- chiedo conferma
- chiedo un parere.
7. Dico "domani finirò tutto " quando faccio .............
- ipotesi.
- promesse.
- previsioni.
8. Dico "che brutta notizia ! " quando .................
- esprimo gioia .
- esprimo rammarico.
- esprimo un parere.
9- Dico "ma sul serio, voi parteciperete ad un gemellaggio con una scuola
straniera"? quando………..
- chiedo conferma.
- confermo qualcosa.
- esprimo gioia.
III-Scegli la risposta corretta di 10 delle seguenti frasi:
1. Quanti amici hai su facebook ? ................ ho molti.
- Li

- L'

- Ne

2. Carla, come passi .........giornate in estate ?
- le mie

- le sue

- le tue

3. Ragazzi, non appena il concorso ......., sarete delle stelle.
- finirà

- sarà finito

- è finita

4. Quando hai comprato questa bella giacca ?..........ho comprata poco fa
- Ne

- La

- L'

5. I giornali italiani Hai preso tutti? Ne ho ..........due .
- preso

- presi

- prese
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6. Domani ..........il nostro progetto in classe.
- presenteremo

- avremo presentato

- abbiamo presentato

7. Giulia ha trovato i versi della canzone ? Sì, .........
- l'ha trovata

- le ha trovate

- li ha trovati

8. Sono in ritardo, devo .............in cinque minuti!
- vestirsi

- vestirti

- vestirmi

9. Ci sono vestiti ................l’armadio.
- dentro

- in

- nell'

10. Le amiche di Giulia .....tanto a fare shopping, ieri.
- si è divertita

- si sono divertite

- si divertono

11. Fra pochi giorni ………al mare.
- siamo andati

- andremo

- saremo andati

IV. A) Rispondi all'e-mail seguente:
Ciao Giulia
Ho saputo che tu hai scelto il progetto dell'educazione ambientale..
Quante persone ci sono nel tuo gruppo ? Quando cominciate il progetto ? Che cosa
pensate di fare?
Ale
Ciao,
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b. Scrivi 7 frasi su uno dei seguenti temi usando le parole date:
1- " il tuo ambiente preferito"
(gli alberi – città - campagna – interessante – verde)
2- Paolo scrive un 'e-mail al suo amico Dino per raccontargli dove fanno le prove del
Concorso musicale.
(gruppo – tastiera – casa – divertente – dare fastidio )
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Modello . 7
Leggi i due seguenti testi e poi rispondi alle domande seguenti
a.

Oggi è il primo giorno di scuola in Italia. Nella scuola di "Leonardo da Vinci" Il prof
discute con gli studenti i progetti extrascolastici che la scuola organizzerà. Quest'anno la
scuola parteciperà a tre progetti: Il gemellaggio con una scuola straniera, l'educazione
ambientale e il concorso musicale tra le scuole della città. Ad Alessia piace l'idea del
gemellaggio e vuol andare in una città straniera. Silvia preferisce partecipare al progetto
dell'educazione ambientale per pulire il bosco vicino a casa sua. Agli altri studenti piace
molto organizzare un gruppo per partecipare al concorso musicale. Andrea sarà il manager
del gruppo, Giulia che ha una voce molto bella canta e Daniela suona bene la chitarra e il
basso.

Scegli la risposta corretta:
1. Che cosa discute il prof con gli studenti ?
- Progetti exstracurriculari

- progetti curriculari

- Progetti scolastici

2. Con quale scuola sarà il gemellaggio?
- Con una scuola della stessa città

- Con una scuola di un altro paese

- Con una scuola di un'altra città italiana
3. Che cosa suona Daniela ?
- Solo la chitarra

- Solo il basso

- I due strumenti

- Giulia

- Daniela

4. Chi sarà il cantante del gruppo?
- Andrea

5. Quanti studenti partecipiranno ai progetti ?
- Sono tre

- Sono cinque

- Sono dieci

6. Chi vuole pulire un bosco, partecipa a un progetto di………..
- educazione ambientale

- gemellaggio
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b.
Cari amici
Sono studente in una scuola secondaria al Cairo. I miei amici preferiti di scuola sono Ahmed e
Rami. Noi abbiamo gli stessi interessi. Il nostro hobby preferito è la musica. Questi giorni a
scuola dopo le lezioni, con l'aiuto della signora Fatma l'insegnante della musica, facciamo le
prove per la festa della mamma che sarà la settimana prossima. noi partecipiamo sempre alla
festa che la scuola organizza ogni anno in questo giorno. Io ho una bella voce e canto una
canzone in amore della mamma. Ahmed suona la chitarra e Rami il basso. Noi siamo molto
felici.
Adel
Dite se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F):
1. Adel ha gli stessi interessi dei suoi amici
2. I tre amici fanno le prove fuori scuola
3. I ragazzi fanno le prove senza l'aiuto di nessuno
4. I tre amici hanno un solo passatempo preferito.
5. Gli amici non hanno già partecipato alla festa della mamma.
6. La festa sarà fra una settimana
II. Scegli la risposta corretta di 8 delle seguenti frasi:
1.Quando chiedo un parere, dico:
- Che ne dici di questo regalo?
- È bello questo regalo
- Hai visto questo regalo?
2. Quando esprimo rammarico, dico::
- Che bella notizia!
- Che fortuna!
- Che brutta noticia!
3. Quando chiedo a qualcuno il numero delle sue scarpe, dico
- Che numero porti?
- Il numero delle tue scarpe è il 38
- Quanto costano le tue scarpe?
4. Quando parlo del colore, dico:
- Questa maglietta è bella .
- Mi piace la maglietta nera
- Questa maglietta è un pò stretta.
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5. Dico "da domani non farò mai tardi " quando faccio ..........
- ipotesi.
- promesse
- previsioni
6. Dico :"Ma sul serio, tu credi nell'oroscopo?"quando io..........
- chiedo conferma

.

- confermo qualcosa
- esprimo gioia.
7. Dico" Mannaggia! ho dimenticato il mio cellulare a casa "quando esprimo....
- gioia
- rammarico
- certezza
8.

Dico "purtroppo non puoi aiutarmi !"quando................................
- rifiuto aiuto

.

- offro aiuto.
- accetto aiuo
9. Dico " È vero che sei forte e sai risolvere i problemi?" quando ………
- chiedo conferma
- chiedo un parere
- confermo qualcosa
III. Scegli la risposta corretta di 10 delle seguenti frasi

1. L'anno scorso le mie sorelle .........in Francia .
- sono andati

- vanno

.
- sono andate

2. Appena gli studenti avranno finito le prove, ............per l'Italia.
- partiranno

- saranno partite

- partono

3. Signor Russo,..............ringrazio molto.
- Le

- Lo

- La

4. Hai visto Alessia e Dino ieri ? Sì,.........
- le ho viste

- l'ho visto

- li ho visti

5. Possiamo...................in campagna
- divertirci

- divertirsi
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6. Aiuto sempre .............. fratellino alle sue lezioni.
- mio

- la mia

- il mio

7. Quante lezioni hai studiato ieri ?................ho studiate tre.
- Le

- Li

- Ne

8. Dopo che .........................., andrò all'internet point.
- mi sveglierò

- mi sarò svegliato

- mi sono svegliato

9. ............... della scuola c'è un supermercato.
- vicino

- lontano

- a destra

10. Dove sono .............chiavi ?.
- Le

- Gli

-I

11. Ti ……………i pantaloni neri ?
- piace

- piacciono

- sono piaciute

IV. A. Rispondi all'e-mail seguente:
Ciao Salma
Sei andata al centro commerciale ieri...
Cosa hai comprato ?ci sono sconti? Quando chiudono i negozi?
Nadia
Ciao
,……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
b. Scrivi 7 frasi su uno dei seguenti temi usando le parole date:
1- Dino scrive un e-mail al suo amico Marco per raccontargli del suo giro nel centro
commerciale.
(comprare – vetrine – negozi – ristorante – cinema)
2- Il tuo ambiente preferito
(piacere – negozi – tranquillo – divertente – amici)
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Modello 8
Leggi i due seguenti testi e poi rispondi alle domande seguenti:
a.
Cari amici
Sono Fatma, una studentessa al terzo anno di una scuola secondaria. A scuola studio due
lingue : l'italiano e l'inglese. Oggi sono molto felice perché ho vinto il concorso musicale
che la scuola organizza ogni anno. I partecipanti sono cinque sutdenti. Ogni studente deve
scegliere una canzone straniera e cantarla in una delle lingue straniere che studia a scuola.
Il concorso dura due settimane. Ho scelto una canzone italiana di Laura Pausini. Ho fatto
tante prove con l'aiuto del mio insegnante di musica . Il giorno del concorso, ho cantato la
canzone davanti agli studenti e ai professori della scuola ed è piaciuta a tutti. Il mio
insegnante di musica era molto felice e mi ha regalato qualche cd di alcuni cantanti italiani
famosi.

Scegli la risposta corretta:
1. La scuola organizza questo concorso................
- ogni mese

- ogni anno

- ogni settimana

2. Quanti studenti hanno partecipato al concorso?
- Due studenti

- Tre studenti

- cinque studenti

3. In quale lingua ha cantato Fatma al concorso?
- In italiano

- In inglese

- In arabo

4. Quanto tempo ha durato il concorso?
- Dodici giorni

- Tredici giorni

- Quattordici giorni

5. Chi ha aiutato Fatma al concorso?
- Il professore d'inglese

- Il professore d'italiano

- Il professore di musica

6. Il professore ha regalato i cd .................
- a Fatma

- ai partecipanti
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b.
Oggi in classe il prof delle scienze naturali ha parlato con noi della natura e come possiamo
proteggere l'ambiente poi ci ha chiesto di scrivere un tema sull' ambiente preferito. Ahmed
scrive : " È bello vivere in mezzo al verde. Mi piace molto passare le vacanze in campagna a
casa dei nonni, camminare con i parenti per i campi verdi e vedere gli alberi. Per me la vita
in campagna è molto tranquilla e la gente è molto buona e gentile". Ma a Karim piace vivere
in città. Per lui la vita in città è molto divertente e interessante. Si può fare passeggiate in
centro, andare al cinema e trovare diversi negozi nei centri commerciali. In città è facile
spostarsi da un luogo all'altro perchè ci sono diversi mezzi di trasporto. Insomma, in città ci
sono diverse possibilità di divertimento.
Dite se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F) :
1. La lezione d'oggi era sull'ambiente .
2. In città ci sono molti campi verdi.
3. Uno può fare passeggiate solo in città.
4. I parenti di Ahmed vivono in campagna .
5. Secondo Karim la vita in città è noiosa.
6. In città ci sono pochi mezzi di trasporto
II. Scegli la risposta corretta di 8 delle seguenti frasi
1.Quando esprimo un parere, dico:
- Penso che sia elegante.
- Vuoi una mano.
- Che ne pensi di questo vestito?
2. Quando esprimo disappunto, dico::
- Che bella sorpresa!
- Che fortuna!
- Mannaggia!
3. Quando parlo della taglia, dico:
- Che bella maglietta!
- Questa maglietta è elegante!
- Questa maglietta è un pò stretta.
4. Quando chiedo il prezzo, dico:
- Quanto viene questo cappello?
- Che ne pensi di questo cappello?
- Che bello questo cappello!
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5. Dico " credo che domani pioverà " quando faccio...........
- previsioni
- promesse
- progetti
6. Dico " ma sul serio ....? quando ...........
- esprimo gioia

.

- confermo qualcosa
- chiedo conferma
7. Dico " che bello! Tiziano Ferro verrà per un concerto a maggio", io esprimo...
- rammarico
- parere
- gioia
8.

Quando dico " signore, La posso aiutare ? " io ............
- offro l' aiuto

.

- chiedo l' aiuto.
- accettol' aiuo
9. Dico "se verrai, saremo molto felici" quando faccio …….
- ipotesi
- promesse
- previsioni
III. Scegli la risposta corretta di 10 delle seguenti frasi:
1. Se la Roma continua così, ............ la partita .
- vincerò

- vincerà

2. Usciremo appena il padre ..............
- è arrivato

- ha vinto
.

- arriverà

- sarà arrivato

3. ..........la scrivania c'è una libreria.
- Davanti

- Lontano

- Dietro

4. Vedrai la partita domani ? No, non .............vedrò, vado a letto presto
- lo

- la

- le

5. la mamma ................sempre in fretta.
- si veste

- ti vesti
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6. Ragazzi, a che ora vi siete alzati ieri? ……….alle otto.
- ci alziamo

- vi alzate

- ci siamo alzati

7. Anche Luca e Carlo hanno ..........problemi.
- i suoi

- i loro

- i tuoi

8. Conosci quelle quattro ragazze ?...............conosco solo tre.
- Le

- Li

- Ne

9. Mario, con chi sei andato al cinema...........?
- ieri

- domani

- dopo che

10. Quando hai conosciuto quei ragazzi ? Li ho ................l'anno scorso
- conosciuto

- conosciuti

- conosciute

11. Ieri Paolo ………fare un giro per le strade del centro.
- sono voluto
- ha voluto
IV. a. Rispondi all'e-mail seguente:

- è voluto

Ciao Ale
La domenica sarà il concerto musicale di Ligabue........
Sai, dove sarà il concerto? Quando comincerà ? Che ne dici di andare insieme al
concerto?
Giulia
Ciao,
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b. Scrivi 7 frasi su uno dei seguenti temi usando le parole date:
1- Maria scrive un e-mail alla sua amica Chiara per andare insieme a fare spese.
(incontrarsi – negozi – maglietta – comprare – mangiare)
2- I progetti extracurricolari
(partecipare – progetti – organizzare – ambiente - interessante)
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Modello 9
Leggi i due seguenti testi e poi rispondi alle domande seguenti:
a.
Ciao a tutti
Un grazie a tutti i milioni di fans della nostra band che ci seguono e vogliono sapere le
ultime notizie della band e delle prove. Ora vi informo che tutto procede bene e presto
cominceremo le prove. Probabilmente le faremo nella casa dei miei genitori in campagna per
non dare fastidio a nessuno e cosi anche gli altri gruppi non potranno sapere quale canzone
canteremo! Certo neanche noi lo sappiamo ancora: la canzone la dobbiamo ancora scegliere.
La casa si trova vicino a Sesto Fiorentino e non è facile andarci. Spero che ci porterà mio
padre, sono quasi sicuro che lo convincerò. Non credo che avrà problemi se usiamo la sua
vecchia tastiera. per il momento è tutto, spero di avere presto altre notizie.
Dino

Scegli la risposta corretta:
1. Chi vuol sapere le ultime notizie della band di Dino?
- I genitori di Dino

- I milioni di fans

- Nessuno

- comincerà le prove fra poco

- non farà le prove

2. La band di Dino ...........
- ha già cominciato le prove

3. Chi porterà la band a Sesto Fiorentino ?
- Dino

- I fans

- Il padre di Dino

4. Fare le prove in campagna è un'idea ...........
- di Dino

- dei suoi genitori

- dei fans

5. La band usa la vecchia tastiera .............
- del padre

- di Dino

- di un altra persona

6. La band di Dino .............
- sa quale canzone canterà

- non sa ancora quale canzone canterà

-avrà problemi con la canzone
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b.
Il" made in Italy" è apprezzato in tutto il mondo. Gli italiani sono considerati un popolo
elegante e sono molto attenti alla moda. Ai giovani italiani piacciono molto abiti di note
marche e alla moda. Molti ragazzi preferiscono fare spese nei centri commerciali che si
considerano insieme alle piazze un punto d'incontro, gli altri ci vanno non solo per fare
acquisti ma anche per girare, per mangiare e per vedere gente. A loro piace fare spese nei
periodi dei saldi per risparmiare un sacco di soldi, ma l'unico fatto negativo nei periodi dei
saldi è che a volte non si trova la taglia o il colore. Molti giovani preferiscono gli
abbigliamenti dei famosi stilisti italiani: Gucci, Versace, Prada e Armani.
Dite se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F):
1. Le piazze e i centri commerciali sono un punto d'incontro
2. Nei periodi dei saldi si spendono tanti soldi.
3. Il popolo italiano segue molto la moda.
4. Gucci e Versace sono famosi attori italiani.
5. I ragazzi vanno al centro commerciale solo per fare acquisti.
6. I giovani apprezzano le marche degli stilisti famosi.
II. Scegli la risposta corretta:
1.Quando confermo qualcosa, dico:
- Davvero..?
- Scherzi!
- Ma sul serio ......?
2. Quando esprimo disappunto, dico::
- Accidenti!
- Che bella idea!
- Che fortuna!
3. Quando esprimo un parere, dico
- Cosa ne pensi di questa maglietta ?
- Secondo me, questa maglietta ti sta meglio.
- Questa maglietta costa venti euro.
4. Quando accetto l'aiuto, dico:
- Volentieri !
- Vuoi una mano ?
- Purtroppo, non puoi aiutarmi.
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5. Dico "quest'anno parteciperò a un concorso musicale "quando io faccio ..........
- ipotesi.
- progetti
- promesse
6. Dico :"c'è uno sconto?"quando ..........
- chiedo il numero..
- chiedo il prezzo
- chiedo il colore.
7. Dico" mi puoi dare una mano "quando ..............
- chiedo un parere
- chiedo aiuto
- chiedo conferma
8.

Dico "c'è anche in blu?" quando..............
- parlo del numero

.

- parlo del prezzo
- parlo del colore
9. Dico "che bella sorpresa, oggi ho preso un bel voto!" quando esprimo ………
- certezza
- gioia
- disappunto
III. Scegli la risposta corretta di 10 delle seguenti frasi:
1. Hai ascoltato la canzone di Ligabue ? Sȋ, .........
- le ha ascoltate

- l'ho ascoltato

- l'ho ascoltata

2. Sono in ritardo, devo ...............in cinque minuti.
- vestirsi

- vestirmi

- vestirti

3. L'estate prossima tutta la famiglia ...........al mare.
- è andata

- andranno

- andrà

4. C'è un poster .............il letto.
- vicino

- lontano

- sopra

5. Ragazze, a che ora ............ieri ?
- vi incontrate

- vi siete incontrate
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6. Quanta pizza hai ordinato ?............tre pezzi.
- Ne ho ordinato

- Le ho ordinate

- Ne ho ordinati

7. Uscirò dopo che .................i compiti.
- ho finito

- avrò finito

- finirò

8. Quando partirai per Roma ? Partirò........
- ieri

- due giorni fa

- domani

9. Giulia ed io ..........spese ogni domenica.
- abbiamo fatto

- facciamo

- avremo fatto

- La loro

- Il loro

10. .............padre fa l'architetto.
- Loro

11. Siamo in ritardo, dobbiamo ………subito.
- prepararci
- prepararsi
IV. a. Rispondi all'e-mail seguente:

- prepararvi

Ciao Chiara
Mi è piaciuto molto il tuo vestito nuovo.
Dove l'hai comprato? Quanto costa ? C'è anche in blu?
Marta
Ciao,
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b. Scrivi 7 frasi su uno dei seguenti temi usando le parole date:
1-Il tuo ambiente preferito.
( in mezzo al verde – tranquillo – passare – preferito – cinema )
2-Dino scrive un 'e-mail a Paolo per parlargli dei progetti extracurricolari
( partecipare – musica – preferito – gemellaggio – ambiente )
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Modello 10
Leggi i due seguenti testi e poi rispondi alle domande seguenti:
a.
Carlo, Franco e Monica sono amici e frequentano la stessa scuola. L'anno scorso hanno
partecipato al progetto dell'ecologia. I ragazzi hanno vinto il primo premio perchè in breve
tempo hanno potuto pulire il giardino vicino alla loro scuola. Il professore Aldo che era
molto entusiasta di questo progetto, li ha aiutati a organizzare corsi ed incontri con gli altri
studenti per spiegargli come si può proteggere l'ambiente. Dopo il concorso Monica ha
invitato Carlo e Franco e altri quattro amici a casa dei nonni in campagna. Alcuni hanno
accettato perché sarà una bella occasione per vivere una settimana nella natura in mezzo al
verde. Ma quelli che hanno rifiutato l´invito, hanno preferito passare le vacanze in città
perché gli piace fare altre cose diverse.
Scegli la risposta corretta:
1. Quale progetto hanno scelto i tre amici?
- L´educazione ambientale

- Il gemellaggio

- La musica

2. Perché hanno preso il primo premio?
- Perché hanno pulito la scuola

- Perché hanno organizzato incontri

- Perchè hanno pulito un giardino
3. Che cosa ha fatto il prof Aldo per i tre studenti?
- Gli ha dato il primo premio
- Gli ha permesso di fare incontri con gli studenti e organizzare corsi
- Ha invitato tutti a passare una settimana in campagna.
4. Durante le vacanze..................
- Alcuni ragazzi vanno in campagna e altri in città.
- Tutti i ragazzi vanno in campagna.
- tutti ai ragzzi preferiscono la città.
5. In campagna i ragazzi possono .......................
- andare al cinema e girare nei centri commerciali.
- andare a mangiare nei ristornati.

- fare passeggiate in mezzo al verde

6. Quanti amici ha invitato Monica in campagna?
- Quattro amic
- Sette amici
- Sei amici
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b.
Ciao,Carla
Ti scrivo perchè la settimana prossima sarà il compleanno di mia madre. Vorrei andare in
centro per scegliere un bel regalo per lei. Domani sarà il mio giorno di shopping. Mi
sveglierò alle nove e dopo che avrò fatto colazione, andrò subito al centro commerciale.
Nella zona dove abito ci sono quasi tre centri commerciali. Io preferisco quello nuovo che si
trova dietro il Duomo dove ci sono tanti negozi, ristoranti e un grande cinema. Io sono
fortunata perchè in questo periodo ci sono gli sconti. Ho già l’idea di comprare una bella
borsetta rosa per la mamma e per me un paio di scarpe sportive e un vestito per la festa di
fine anno. Che ne dici di venire con me, passiamo tutta la giornata insieme e pranziamo in
uno dei ristoranti del centro.
Saluti, Monica
Dite se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F) :
F
V
1. Monica farà colazione a casa prima di uscire.
2. Nella zona dove abita Monica c'è un solo centro commerciale.
3. Monica vuole invitare Carla alla festa di compleanno della mamma.
4. Lei è fortunata perchè può fare spese e non pagare tanto.
5. Monica vuole comprare una borsetta rosa per la mamma.
6. Al centro commerciale si può passare la serata al cinema.
II. Scegli la risposta corretta di 8 delle seguenti frasi:
1.Quando chiedo conferma, dico:
- Ma veramente...?
- Scherzi!
- Che ne pensi di ......?
2. Quando parlo della taglia, dico:
- C'è uno sconto ?
- È un pò stretto
- Io preferisco nero
3. Quando esprimo rammarico, dico
- Che peccato!
- Che bella notizia! .
- Che fortuna!
4. Quando chiedo un parere, dico:
- Quanto costa questa maglietta?
- Cosa ne pensi di questa maglietta?
- Ti va bene questa maglietta.
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5. Dico "quest'anno studierò di più "quando io faccio ..........
- progetti
- promesse
- ipotesi
6. Dico :"posso fare qualcosa?"quando io ..........
- rifiuto aiuto
- accetto aiuto
- offro aiuto
7. Dico" il rosso ti sta meglio "quando ..............
- chiedo un parere
- esprimo un parere
- dico il prezzo
8.

Dico che bella notizia! il mio amico ha vinto il concorso" quando esprimo..........
- gioia.
- conferma
- rammarico

9. Dico "ho visto una tuta da ginnastica in vetrina,quanto costa?"quando chiedo..
- il colore
- la taglia
- il prezzo
III. Scegli la risposta corretta di 10 delle seguenti frasi:
1. Il mese scorso, io ......... bene per l'esame.
- mi preparo

- mi preparerò

- mi sono preparato

2. Signor Carlo, che cosa ………per le vacanze?
- ha deciso

- hai deciso

- ho deciso

3. Quanti caffè bevi in un giorno?..........bevo molti.
- Ne

- Li

- Lo

4. Appena .............una nuova casa, ti manderò il mio indirizzo.
- ho trovato

- avrò trovato

- troverò

5. Domattina io e Monica..........una bella passeggiata.
- abbiamo fatto

- faremo

- farò
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6. I ragazzi ............male dopo il concorso musicale di ieri sera
- mi sono sentito

- si sono sentite

- si sono sentiti

7. Sai di chi questa canzone ? No, non...........
- lo saprò

- lo so

- lo sanno

8. -Hai invitato tutti gli amici di Marco? Sì, ...................tutti.
- li ho invitati

- ne ho invitati

- l´ho invitato

- dietro

- sul

9. I libri sono...............tavolo.
- sopra

10. .............fratellino passa le vacanze a Roma.
- Tuo

- Il mio

- Suo

11- L'internet point è ……….dalla casa di Pietro.
- accanto

- vicino

- lontano

IV. a. Rispondi all'e-mail seguente:
Ciao Marco
Ho saputo che avete finito le prove.....
Quando sarà la gara finale e dove sarà ? Vi vestite tutti allo stesso modo?
Saluti, Ale
Ciao,
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b. Scrivi 7 frasi su uno dei seguenti temi usando le parole date:
1-Paolo scrive un’e-mail al suo amico Dino per parlagli del suo concorso musicale
( canzone – strumenti – la band – prove – vincere)
2- Parla del tuo amico preferito.
( segno zodiacale – creativo – essere – sportivo – piace)
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Modello di Risposta
)1( نموذج االجابة
A-Scegliere la risposta giusta
1- Alessia
2- Alla fermata dell'autobus
3- La tuta è comoda
4- Molti sconti
5- Di scarpe
6- La mamma di Alessia
B- Dire se è Vero ( √) oFalso( x ):
1-Vero
2- Vero
4-Falso
5-falso

(P. 6)

(P. 6)
3- Vero
6- vero

II-Situazioni :
Sceliere la risposta corretta:
1-Che ne pensi di .............?
2-Accidenti!
3-è vero che .......?
4-Purtroppo, non puoi aiutarmi?
5-Esprimo un parere
6-Progetti
7-Offro aiuto
8-disappunto
9-Quanto viene?
III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:
1- sarà tornato
4-finiremo
8- ti svegli
10- ne

2- le abbiamo fatte
5- nella
9- le
11-Mi piace

(P . 8)

(P .1 0)
3- ne ho preso
6- si sono incontrati
7- il nostro

IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
( P. 3 )
Ciao Maria,
La scuola organizza molti progetti come: il gemellaggio, il progetto di educazione
ambientale e il concorso musicale. Io mi piace partecipare al concorso musicale. Il mio
gruppo ha cinque persone.
B.Scrivi 7 frasi ( da 25 a 30 parole)Scegliendo uno dei due seguenti temi usando le
parole date:
( P. 7 )
Lo studente dovrebbe scrivere sette frasi usando le parole date.
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Modello di Risposta
)2( نموذج االجابة
A-Scegliere la risposta giusta
1- Un comcorso scientifico
2- quattro
3- Totti
4- L'italiano
5- In via Petrarca
6- È piaciuto a tutti
B- Dire se è Vero ( √) oFalso( x ):
1-vero
2- vero
4-falso
5-vero

(P. 6)

(P. 6)
3- vero
6- falso

II-Situazioni :
Sceliere la risposta corretta:
1- Io preferisco nero
2- Quanto viene?
3- Credo che sia bellissima
4- Posso fare qualcosa?
5- dimentico di caricare il mio cellulare
6- parlo della taglia
7- Chiedo conferma
8- Promesse
9- Un parere
III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:
1- avrò avuto
4-Li
7- la
10- nostri

2- è andata
5- ne
8- da
11- Mi piacciono

(P . 8)

(P .1 0)
3- si è svegliata
6- canterà
9- A destra

IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
( P. 3 )
Ciao Patrizia,
Questo centro si trova vicino alla mia casa. Vado alle dieci di mattina. Volentieri.
B.Scrivi 7 frasi ( da 25 a 30 parole)Scegliendo uno dei due seguenti temi usando le
parole date:
( P. 7 )
Lo studente dovrebbe scrivere sette frasi usando le parole date.
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Modello di Risposta
)3( نموذج االجابة
A-Scegliere la risposta giusta
1- In mezzo al verde
2- Non fare fastidio a nessuno
3- Una canzone sull'ambiente
4- fare tante prove
5- molti fans della band
6- fra poco tempo
B- Dire se le seguenti frasi sono Vere ( √) o False( x ):
1-vero
4-falso

2- vero
5-falso

(P. 6)
3- falso
6- falso

II-Situazioni :
Sceliere la risposta corretta:
1- Puoi aiutarmi
2- Che ne dici di .......?
3-Che rabbia!
4- Ma veramente ............?
5- promesse
6- gioia
7- Chiedo conferma
8-del colore
9-Un parere
III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:
1- verrai
4- dentro
7- ti alzi
10- l'ho comprata

(P. 6)

2- avrà completato
5- ha scritto
8- ne
11-Davanti

(P . 8)

(P .1 0)
3- divertirmi
6- la sua
9- Dove

IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
( P. 3 )
Ciao Alessia
Si, io credo nell'oroscopo. Il Leone è il mio segno zodiacale. Le caratteristiche del Leone
sono: Coraggioso, onesto e forte.
B.Scrivi 7 frasi scegliendo uno dei due seguenti temi usando le parole date: ( P. 7 )
Lo studente dovrebbe scrivere sette frasi usando le parole date.
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Modello di Risposta
)4( نموذج االجابة
A-Scegliere la risposta giusta
1- 4 gruppi
2- Fare le partite di pallavolo
3- francese
4- pulisce le strade del quartiere
5- di Tiziano Ferro e altri.
6- Tutti gli studenti
B- Dire se è Vero ( √) oFalso( x ):
1-falso
2- falso
4-vero
5-vero

(P. 6)

(P. 6)
3- falso
6- vero

II-Situazioni :
Scegliere la risposta corretta:
1- Che bella notizia ?
2- Quanto viene ?
3-Volentieri!
4- Dico sul serio ........
5- rammarico
6- chiedo il prezzo
7- offro aiuto
8- previsioni
9- Chiedo un parere
III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:
1- Avrà finito
4- ne
7- cominciare
10- i loro

2- sono andati
5- li ho finiti
8- nell'
11-domani

(P . 8)

(P .1 0)
3- mi diverto
6- piacciono
9- dentro

IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
( P. 3 )
Ciao Giulia,
Andiamo alle otto di sera. Davanti al centro. Si, Sara può venire con noi.
B.Scrivi 7 frasi scegliendo uno dei due seguenti temi usando le parole date: ( P. 7 )
Lo studente dovrebbe scrivere sette frasi usando le parole date.
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)5( نموذج االجابة
A-Scegliere la risposta giusta
1- in campagna
2- Per fare shopping
3- Non c'è molto traffico
4- Alle due ragazze
5- L'inquinamento
6- Risparmiare l'energia
B- Dire se è Vero ( √) oFalso( x ):
1-Vero
2- Vero
4-Falso
5-Vero
II-Situazioni :
Scegliere la risposta corretta:
1- Che ne pensi di quersto vestito?
2- Che bella sorpresa!
3- Che brutta notizia!
4- Scherzi ?
5- Esprimo un parere
6- Disappunto
7- Progetti
8- Chiedo l' aiuto
9- Della taglia
III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:
1- farà
4-l'ho comprata
7- ne
10- la mia

2- usciranno
5- vi volete provare
8- le facciamo
11-sopra

(P. 6)

(P. 6)
3- Vero
6- vero
(P . 8)

( P .1 0)
3- nell'
6- mi sono preparato
9-si guarda

IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
( P. 3 )
Ciao Pietro,
Ci incontriamo alle cinque, tre persone vengono con noi, andiamo con la macchina di
mio padre.
B.Scrivi 7 frasi scegliendo uno dei due seguenti temi usando le parole date: ( P. 7 )
Lo studente dovrebbe scrivere sette frasi usando le parole date.
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(6)نموذج االجابة
A-Scegli la risposta giusta
1- Nei centri commerciali
3-Parlano con gli amici nei caffè
5- per andare al cinema
B- Dite se è Vero ( √) oFalso( x ):
1-falso
2- vero
4-vero
5-falso

(P. 6)
2-giocare
4- degli sconti
6- In tutto il mondo
(P. 6)
3- falso
6- vero

II- Situazioni:
Scegliere la risposta corretta:
1- Che ne pensi di ...?
2- Che bella giornata!
3- Ȅ un pò stretto
4- Dico sul serio! Io sarò il cantante del gruppo.
5- esprimo un parere
6- chiedo aiuto
7- Promesse
8- esprimo rammarico
9- Chiedo conferma
III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:
1- Ne
4- L'
7- li ha trovati
10- si sono divertite

2- le tue
5- presi
8- vestirmi
11- andremo

(P . 8)

( P .1 0)
3-sarà finito
6- presenteremo
9- dentro

IV- A) Rispondi all'e-mail:
( P. 3 )
Ciao Ale,
Nel mio gruppo ci sono cinque persone , cominciamo fra una settimana e pensiamo di
pulire il giardino vicino a casa
B.Scrivi 7 frasi scegliendo uno dei due seguenti temi usando le parole date: ( P. 7 )
Lo studente dovrebbe scrivere sette frasi usando le parole date.
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)7( نموذج االجابة
A-Scegliere la risposta giusta:
1- Progetti exstracurriculari
2-Con una scuola di un altro paese
3-I due strumenti
4- Giulia
5- Sono cinque
6-educazione ambientale
B- Dire se è Vero ( √) oFalso( x ):
1-Vero
2- falso
4-vero
5-falso

( P. 6 )

( P. 6 )
3- Falso
6- vero

II-Situazioni :
Scegliere la risposta corretta:
1-Che ne dici di questo regalo?
2- Che brutta notizia!
3-Che numero porti?
4- Mi piace la maglitta nera
5- promesse
6- chiedo conferma
7- Rammarico
8- rifiuto aiuto
9- chiedo conferma
III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:
1- sono andate
4-li ho visti
7- Ne
10- le

2- partiranno
5- divertirci
8- mi sarò svegliato
11- piacciono

(P.8)

( P .10)
3- La
6-il mio
9-A destra

IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
( P. 3 )
Ciao Nadia,
Ho comprato due magliette e un paio di scarpe. Sì, ci sono gli sconti. I negozi chiudono
alle dieci.
B.Scrivi 7 frasi su uno dei seguenti temi usando le parole date:
(P. 7 )
Lo studente dovrebbe scrivere sette frasi usando le parole date.
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)8( نموذج االجابة
A-Scegliere la risposta giusta
2- Ogni anno
3- Cinque studenti
4- In italiano
5- Quattordici giorni
6- Il professore di musica
7- A Fatma
B- Dire se è Vero ( √) oFalso( x ):
1-vero
2- falso
4-vero
5-falso

(P. 6)

(P. 6)
3- falso
6- falso

II-Situazioni :
Scegliere la risposta corretta:
1-Penso che sia elegante
2-Mannaggia!
3-Questa maglietta è un pò stretta
4- Quanto viene questo cappello?
5- Previsioni
6- Chiedo conferma
7- gioia
8- offro l' aiuto
9- ipotesi

(P . 8)

III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:
1- vincerà
2- sarà arrivato
4-la
5- si veste
7- i loro
8- ne
10- conosciuti
11- ha voluto

( P .1 0)
3- dietro
6-ci siamo alzati
9-ieri

IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
( P. 3 )
Ciao Giulia,
Il concerto sarà al teatro dell'opera , comincerà alle 6 di sera, perché no ?
B.Scrivi 7 frasi scegliendo uno dei due seguenti temi usando le parole date: ( P. 7 )
Lo studente dovrebbe scrivere sette frasi usando le parole date.
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)9( نموذج االجابة
A-Scegliere la risposta giusta
1- I milioni di fans
2- Comincerà le prove fra poco
3- Il padre di Dino
4- di Dino
5- Del padre
6- Non sa ancora quale canzone canterà
B- Dire se è Vero ( √) oFalso( x ):
1-Vero
2- falso
4-falso
5-falso
II-Situazioni :
Scegliere la risposta corretta:
1- Scherzi
2- Accidenti!
3- Secondo me,questa maglietta ti sta meglio
4- Volentieri!
5- progetti
6- Chiedo il prezzo
7- Chiedo aiuto
8- parlo del colore
9- gioia
III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:
1- l'ho ascoltata
2- vestirmi
4- sopra
5- vi siete incontrate
7 – avrò finito
8- domani
10-il loro
11- prepararci

(P. 6)

( P. 6 )
3- vero
6- vero

(P.8)

( P .1 0)
3-andrà
6- ne ho ordinati
9- facciamo

IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
( P. 3 )
Ciao Marta,
l'ho comprato dal centro nuovo. Il vestito costa 20 euro. Si, c'è anche in blu.
B.Scrivi 7 frasi scegliendo uno dei due seguenti temi usando le parole date: ( P. 7 )
Lo studente dovrebbe scrivere sette frasi usando le parole date.
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)10( نموذج االجابة
A-Scegliere la risposta giusta
(P. 6)
1- L'educazione ambientale
2- Perché hanno pulito un giardino
3- Gli ha permesso di fare incontri con gli studenti e organizzare corsi.
4- Alcuni ragazzi vanno in campagna e altri in città
5- fare passeggiate in mezzo al verde.
6- sei amici.
B- Dire se è Vero ( √) oFalso( x ):
(P. 6)
1-vero
2- falso
3- falso
4- vero
5-vero
6- vero
II-Situazioni :
Scegliere la risposta corretta:
1-Ma veramente ........?
2-È un pò stretto
3-Che peccato!
4-Che ne pensi di questa maglietta ?
5-Promesse
6-Offro aiuto
7-esprimo un parere
8-gioia
9-il prezzo

(P . 8)

III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:
1-mi sono preparato
2-ha deciso
3-ne
4- avrò trovato
5-faremo
6- si sono sentiti
7-lo so
8-Li ho invitati
9-Sul
10-Il mio fratellino
11-lontano

( P .1 0)

IV- A) Rispondi all'e-mail seguente:
( P. 3 )
Ciao Ale,
La gara finale sarà a maggio. Sarà al teatro dell'opera. Si, ci vestiamo tutti allo stesso
modo.
B.Scrivi 7 frasi Scegliendo uno dei due seguenti temi usando le parole date: ( P. 7 )
Lo studente dovrebbe scrivere sette frasi usando le parole date.
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