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II Lingua Straniera: Italiano
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ح14
التاريـخ

{ } األسئلة فى أربع صفحات
] اللغة األجنبية الثانية [ اإليطالية
【 األسئلة فى
.  اإلجابات المتكررة عن أسئلة االختيار من متعدد لن تقدر ويتم تقدير اإلجابة األولى فقط: تنبيه مهم
】 صفحتين
I- Leggi il testo:
التوقيــــــــع
التاريخ
التوقيــــــــع

، ُروجع ومطابق لألصل اليدوى وي ُـطبـع على مسئولية اللجنة الفنية

االســـــم
ا االســـــم

Il mio amico italiano Antonio mi ha mandato un regalo dall’Italia ieri.
Sulla copertina del regalo ha scritto: “Caro Sami, apri il regalo! C’è
una sorpresa per te”.
األسئلة فى
Ho【
aperto il regalo subito, oh..! Che bella sorpresa! Il regalo è un
 صفحتينpreferiti: Roberto
gruppo di videocassette di film dei miei 】registi
Benigni e Dario Argento. Io e Antonio ci siamo conosciuti in Italia
l’anno scorso all’università per stranieri di Siena. Antonio era il mio
professore d’italiano. Lui ha venticinque anni, la stessa mia età, ama
molto l’Egitto e gli egiziani e subito io e Antonio siamo diventati
amici. Ero molto felice per il regalo e ho invitato i miei amici Ali e
Omar per guardare i film insieme. Abbiamo visto il film “Johnny
Stecchino” di Roberto Benigni, è un film comico molto divertente.
Abbiamo visto anche “Tenebre” un film di Dario Argento che dirige i
film dell’orrore. I due film sono piaciuti molto a me e ai miei amici e
io ho mandato un'e.mail a Antonio e gli ho scritto: “Caro Antonio,
grazie tanto per il bel regalo.”
Rispondi a scelta a (8) delle seguenti domande:
(8 Punti)
1- Che cosa ha mandato Antonio a Sami?
2- Dove si sono conosciuti Sami e Antonio?
3- Sami ha venticinque anni?
4- Quali film hanno visto Sami e i suoi amici?
5- Loro hanno visto i film al cinema?
6- Chi sono Ali e Omar?
7- Dario Argento dirige i film comici?
8- Che cosa ha scritto Antonio sulla copertina?
9- Che tipo di film è "Johmny Stecchino"?
بقية األسئلة فى الصفحة الثانية

ح14

/ ع.ع.{ ث264} تابـع
أول
(6 Punti)

 ــ2 ــ

II- A) Scegli la parola adatta:
1- Mi ………….i dolci italiani.

(piace – sono piaciute – piacciono)
2- Prima studiavo l’italiano, ora ………l’inglese.
(studio – ho studiato – studiavo)
3- Ieri ho comprato le riviste e ……….. .
(le ho lette – l’ho letto – li ho letti)
4- Ali è…………. alto…………………. suo cugino.
(più…del – meno …dello – più…di)
5- Fra due mesi mio padre …………dall’Italia.
(è tornato – tornerà – torno)
6- Il museo è ……………dalla stazione.
(a destra – lontano – davanti)
B) Completa le frasi:

(4 Punti)

1- Mario, quando vai in palestra?...................vado alle otto.
2- Mi sono dimenticato………….fare i compiti .
3- I libri sono …………………tavolo .
4- ……………. avete tempo libero, leggete un libro.
بقية األسئلة فى الصفحة الثالثة

ح14

 ــ3 ــ

 أول/ ع.ع.{ ث264} تابـع

التاريـخ
االســـــم
التاريخ
التوقيــــــــع

، ُروجع ومطابق لألصل اليدوى وي ُـطبـع على مسئولية اللجنة الفنية

التوقيــــــــع
ا االســـــم

III- Cosa si dice o quando si dice:
(8 Punti)
1- Dico “Buon divertimento” quando qualcuno va:
a) Al cinema
b) A scuola
c) Dal medico
2- Dico “Ѐ possible fare …….. ?” quando chiedo:
a) Un indirizzo
b) Un permesso
c) Un cibo
3- Dico “ Sì, è una buona idea” quando io:
a) Rifiuto un invito
b) Invito qualcuno
c) Accetto un invito
4- Dico “arrivederci” quando:
a) Ricevo un amico
b) Vado via
c) Incontro un amico
5- Il ventuno marzo dico alla mamma:
a) Buona festa
b) Buon Natale
c) Buon compleanno
6- Dico a qualcuno che va a dare l’esame:
a) Buon appetito
b) Buon divertimento
c) In bocca al lupo
7- Quando Chiedo la professione a qualcuno dico:
a) Ti piace il tuo lavoro?
b) Che lavoro fai?
c) Faccio il medico
8- Quando dico “Ho gli occhi azzurri ” indico:
a) La mia descrizione
b) La mia età
c) La mia nazionalità
بقية األسئلة فى الصفحة الرابعة

 ــ4 ــ

ح14
IV- Completa il dialogo:

/ ع.ع.{ ث264} تابـع
أول
(4 Punti)

Professore: Buongiorno ragazzi, oggi parliamo dello sport.
Amir,……...............................…..………?
Amir

: Il mio sport preferito è la pallanuoto.

Professore: E quante volte alla settimana vai in piscina?
Amir

: ……………....................……………..……….

Professore: E tu Omar?
Omar

: Io invece, preferisco i giochi da tavolo.

Professore: ……………............................……………..?
Omar

: Io gioco a scacchi.

Amir

: E Lei professore, fa sport?

Professore: ……………………...........................………
V- Scrivi cinque frasi su uno dei seguenti temi usando le parole
aiutanti:

(5 Punti)

1- La musica:
cantante - preferito - ascoltare
2- Una festa alla fine di un viaggio:
organizzare - i dolci - felice
VI- Rispondi a scelta a (5) delle seguenti domande:

(5 Punti)

1- Chi è il turista responsabile?
2- Da quale origine deriva la maggior parte delle parole italiane?
3- Che cosa preferiscono leggere le ragazze italiane?
4- Dove vanno gli italiani per sciare?
5- Quali sono i cantanti italiani che conosci?
6- Qual è la città più grande nel Nord dell’Italia?

انتهت األسئلة

) 04 ( الدرجة العظمـى
) 04 ( الدرجة الصغرى
) 0 ( عـدد الصفحــات

جمهورية مصر العربية
وزارة التربيـة والتعليـم
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
 م0420 لعام

] 060 [
الدور األول
) ( نظام حديث

]  اإليطالية- نموذج إجابة [ اللغة األجنبية الثانية

I- Rispondi a scelta a (8) delle seguenti domande:

(8 Punti)

1- Antonio ha mandato a Sami un regalo dall’ Italia.
2- Si sono conosciuti in Italia all’università per stranieri di Siena.
3- Sì, Sami ha venticinque anni.
4- Sami e i suoi amici hanno visto “Johnny Stecchino”e “Tenebre”.
5- No , loro non hanno visto i film al cinema.
6- Ali e Omar sono amici di Sami.
7- No, Dario Argento non dirige i film comici.
8- Antonio ha scritto sulla copertina “ Caro Sami , apri il regalo!” c’è una
sorpresa per te.
9- Johnny Stecchino è un film comico.
(6 Punti)

II- A) Scegli la parola adatta:
1- piacciono

2- studio

3- le ho lette

4- più…di

5- tornerà

6- lontano

B) Completa le frasi:
1- ci

(4 Punti)
2- di

3- sul / sopra il

1

4- Se

0420

نظام حديث

]  اإليطالية-  ح نموذج إجابة [ اللغة األجنبية الثانية/  أول/ ع. ] ث060 [ تابع

III- Cosa si dice o quando si dice:

(8 Punti)

1- a) Al cinema

2- b) Un permesso

3- c) Accetto un invito

4- b) Vado via

5- a) Buona festa

6- c) In bocca al lupo

7- b) Che lavoro fai?

8- a) La mia descrizione

IV- Completa il dialogo:

(4 Punti)

1- Qual è il tuo sport preferito ?
2- Ci vado due volte alla settimana o ( due volte )
3- Che cosa giochi?
4- Sì, faccio sport. / no, non faccio sport
V- Scrivi cinque frasi su uno dei seguenti temi usando le parole
aiutanti:

(5 Punti)

- Lo studente dovrebbe scrivere (5) frasi usando le parole aiutanti.
VI- Rispondi a scelta a 5 delle seguenti domande:

(5 Punti)

1- Il turista responsabile rispetta la natura e non distrugge l’ambiente.
2- La maggior parte delle parole italiane deriva dal latino.
3- Le ragazze italiane preferiscono leggere i romanzi.
4- Gli italiani vanno in montagna per sciare.
5- I cantanti italiani sono Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli.
6- Milano è la città più grande nel nord dell’italia.
انتهى نموذج اإلجابة

2

تابع [  ] 060ث.ع  /أول  /ح نموذج إجابة [ اللغة األجنبية الثانية  -اإليطالية ]

3

نظام حديث
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