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B ) Leggi l'e-mail seguente:

Durata: 2 ore

اللـغـة األجـنـبـيـة الثانية [ اإليطالية ] نظام حديث

االسم

I- A) Leggi il testo seguente:
Sono Salma , sono egiziana del Cairo e studio la musica al conservatorio.
Ahmed l’insegnante di musica mi ha scelto con altri due studenti per
partecipare a un concorso musicale a Roma dove partecipano tanti paesi:
Ogni paese deve presentare una canzone sull’ambiente. Il nostro
insegnante ci ha scritto i versi della canzone e siamo partiti tre giorni
prima del concorso per fare due prove. Il nostro gruppo si è vestito jeans
blu e magliette bianche con sopra il nome del nostro paese. Noi abbiamo
cantato la canzone in versione rock. Secondo me la nostra band ha
cantato meglio degli altri trenta gruppi e abbiamo vinto il secondo posto.
Scegli la risposta giusta:
1. In questo concorso..................................... .
 ــHa partecipato solo l’Italia
 ــHa partecipato solo l’Egitto
 ــHanno partecipato molti paesi
2. Di che cosa parla la canzone del gruppo egiziano?
 ــDell’ambiente
 ــDell’amore
 ــDella musica
3. Chi ha scritto i versi della canzone?
 ــSalma
 ــTutto il gruppo
 ــAhmed
4. Sopra le magliette è scritto il nome .................... .
 ــDell'Egitto
 ــDel concorso musicale  ــDi Roma
5. Gli studenti egiziani sono ................. .
 ــDue studenti
 ــTre studenti
 ــTrenta studenti
6. Secondo Salma il gruppo egiziano.................... .
 ــÈ più bravo degli altri
 ــÈ meno bravo degli altri
 ــNon è bravo
› ‹ بقية األسئلة فى الصفحة الثانية

Cara Caterina,
Che bella giornata era ieri !. Ho fatto la festa del mio compleanno a
casa. Due giorni prima della festa sono andata con Isabella, una mia
amica, al centro commerciale per comprare un vestito nuovo per la
festa. Abbiamo girato tanto e alla fine ho visto un vestito bianco
nella vetrina di un negozio d'abbigliamento. All'inizio quando l'ho
visto non mi è piaciuto molto, ma quando l’ho provato e mi sono
guardata allo specchio, l'ho trovato molto bello e l’ho comprato
subito. Alla festa tutti gli amici mi hanno fatto gli auguri e mi hanno
detto" che bel vestito! dove l'hai comprato?" e tu perché non sei
venuta alla festa?
Baci, Maria

Dite se è Vero ( Y ) o Falso( X ):
1. Maria ha comprato il suo vestito nuovo ieri.

(

)

2. Maria e Isabella sono andate insieme a comprare il vestito. (

)

3. Alla festa Maria si è vestita di nero.

(

)

4. Il vestito di Maria è piaciuto agli amici.

(

)

5. Maria ha comprato il vestito prima di provarlo.

(

)

6. Maria scrive l'e- mail per invitare Caterina alla festa.

(

)

› ‹ بقية األسئلة فى الصفحة الثالثة
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II- A) Cosa si dice nelle seguenti situazioni:
1. Quando esprimo gioia, dico:
 ــChe peccato!
 ــChe fortuna!
 ــChiaro!
2. Quando chiedo conferma , dico ...........
 ــÈ vero che Paolo sarà il cantante del gruppo?
 ــChi sarà il cantante del gruppo?
 ــPaolo non sarà il cantante del gruppo, scherzi?
3. Quando offro l'aiuto a qualcuno , dico ............
 ــPosso fare qualcosa?
 ــGrazie, ma credo di poter fare da sola
 ــNon posso aiutarti
4. Quando chiedo il prezzo, dico:
 ــDov'è la camicia?
 ــDi che colore è la camica?
 ــQuant'è la camicia?
B) Quando si dicono le seguenti situazioni:
1. Dico“ Che ne pensi di questa camicetta? ”, quando:
 ــEsprimo un parere
 ــChiedo un parere
 ــChiedo il prezzo
2. Quando dico: "Secondo me la festa non sará molto bella":,
io faccio
 ــPrevisioni
 ــProgetti
 ــPromesse
3. Dico "Accidenti ! non trovo le chiavi di casa ", quando
esprimo
 ــGioia
 ــConferma
 ــDisappunto
4. Dico "C'é anche in blu ? " , quando parlo .....
 ــDel colore
 ــDel numero
 ــDella taglia
› ‹ بقية األسئلة فى الصفحة الرابعة
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III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:
1. Domani Dino.......al cinema con gli amici
(andrai  ــــandrà  ــــsarà andato )
2. Ho invitato Laura e........cugina a cena.
( sua  ــــla sua  ــــil suo )
3. Quando il concorso...............,saremo tutti delle stelle.
( è finito  ــــsarà finito  ــــfinirà )
4. Vedi Alessia e Chiara stasera?No, non............vedo stasera.
( la  ــــli  ــــle )
5. Ragazzi, a che ora.........?
( vi incontrate  ــــsi incontrano  ــــti incontri )
6. Quanti sms ricevi al giorno?.......ricevo tanti.
( li  ــــlo  ــــne )
7. Quando avete visto i Musei Vaticani? Li abbiamo .............l'anno
scorso.
( visto  ــــvisti  ــــviste )
8. Sara .................tardi ieri.
( si alza  ــــsi è alzato  ــــsi è alzata )
9. Cosa regali ai tuoi amici ? ..........regalo i fumetti.
( le  ــــgli  ــــli )
10. Ho finito di studiare...............
( domani  ــــadesso  ــــun'ora fa )
IV- A) Rispondi al seguente SMS:
Ciao Ale,
"Ci sono magliette belle che hanno lo sconto...."
Quante magliette vuoi? Quale colore preferisci?
Puoi incontrarmi in centro a mezzo giorno ?
Mamma

B) Scrivi 7 frasi ( da 25 a 30 parole) Scegliendo uno dei due
seguenti temi usando le parole date:
1. Andrea scrive un’ e-mail al su amico Mario per parlargli del
suo ambiente preferito
( pulito – campagna – città – in mezzo a – tranquillo )
2. ll tuo sport preferito
) calcio – partita – giocatore – preferita – stadio )
›‹›‹›‹›‹›‹›‹›‹
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I – A) Scegli la risposta giusta

 األول/ الــدور

( P. 6 )

1- Hanno partecipato molti paesi

2- Dell'ambiente

3- Ahmed

4- Dell'Egitto

5- Tre studenti

6- È più bravo degli altri

B) Dite se è Vero ( √ ) oFalso ( x ):

( P. 6 )

1- falso

2- vero

3- falso

4- vero

5- falso

6- falso

II– A) Cosa si dice nelle seguenti situazioni:

(P . 4 )

1- Che fortuna

2-

É vero che Paolo sará il cantante del gruppo?

3- Posso fare qualcosa ?

4- Quant'é la camicia?

B) Quando si dicono le seguenti situazioni:

(P . 4 )

1- Chiedo un parere

2- Previsioni

3- Disappunto

4- Del colore

III- Scegliere la risposta corretta tra parentesi:

( P . 10 )

1- andrá

2- sua

3- sará finito

4- le

5- vi incontrate

6- ne

7- visti

8- si é alzata

9- gli

10- un'ora fa
IV- A) Rispondi al seguente SMS:

( P. 3 )

Ciao mamma, , voglio due magliette , Preferisco il rosso ,Si ,certo.
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 7 frasi da 25 a 30 parole usando le parole date
) ( انتهى نموذج اإلجابة

