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Esame Per Il Conseguimento Del Certificato Degli Studi Secondari, 2015

〕 Nuovo Sistema – Seconda Sessione 〔
II Lingua Straniera : Italiano
Durata : 2 Ore
〕 الـلـغـة األجـنـبـيـة الثانية〔 اإليطالية
.  اإلجابات المتكررة عن أسئلة االختيار من متعدد لن تقدر ويتم تقدير اإلجابة األولى فقط: تنبيه مهم

التوقيــــــــع

〕 〔 األسئلة فى أربع صفحات

التاريخ
التوقيــــــــع
االســـــم

، ُروجع ومطابق لألصل اليدوى ويطبع على مسئولية اللجنة الفنية

االســـــم

I- Leggi il testo:
(8 Punti)
Ieri sera c'era una grande festa in famiglia. I miei genitori hanno deciso
di organizzare la festa perchè mio fratello Rami ha finito la scuola
secondaria, è riuscito con alti voti e frequenterà la facoltà di medicina
perchè da piccolo voleva diventare un medico. Mio padre ha portato
tanti dolci e la madre ha preparato cibi e pizzette meravigliose. La sera
alle sette tutto era già pronto sulla tavola e gli invitati hanno cominciato
ad arrivare. I nonni, gli zii e gli amici di mio fratello gli hanno portato
tanti regali molto belli. Tutti erano felici, hanno mangiato, hanno
cantato e hanno ballato. Il padre ha regalato al figlio una motocicletta
bella che gli è piaciuta anche perchè lui ama molto il motociclismo e
lo fa da molto tempo. Durante la festa il padre ha fatto una sorpresa a
tutti: ha chiamato il figlio e gli ha detto :"Rami, tani auguri, ti hanno
scelto fra i primi dieci studenti più bravi che partiranno per l'Italia e
faranno un giro per le città italiane". Tutti gli invitati erano molto felici
e gli hanno fatto gli auguri. La festa è finita a mezzanotte.
Rispondi a scelta a (8) delle seguenti domande:
1- Perchè c'era una festa in famiglia?
2- Che cosa ha portato il padre per la festa?
3- Chi sono gli invitati?
4- Che cosa hanno fatto alla festa?
5- Rami fa sport?
6- Qual è il regalo del padre?
7- Adesso Rami fa il medico?
8- Quanti studenti partiranno per l'Italia?
9- Rami ha ricevuto tanti regali?
〕 〔 بقية األسئلة فى الصفحة الثانية
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II- Scegli la parola adatta fra parentesi:

(10 Punti)

1- Prima io …………la televisione, ora navigo in internet.
( ho guardato – guardo – guardavo )
2- Gli studenti continuano ………….studiare l'italiano.
( a – di – per )
3- Hai incontrato gli amici ? Sì, ……….ho incontrati.
( gli – l' – li )
4- Amir, se piove, non ……….. di casa.
( uscire – esci – esce)
5- La storia è interessante……….la geografia.
( di – come – più )
6- Anna, sai………….a scacchi?
( giocare – giochi – gioca )
7- …………..film comici sono interessanti.
( Il – I – Gli )
8- Domani la famiglia ………..una visita ai nonni.
( farà – faranno – farò )
9- Vieni con me al mare? Sì, ……vengo.
( mi – lì – ci )
10- ………….sono stato a casa tutto il giorno.
( Domani – Ieri – Da piccolo )
〕 〔 بقية األسئلة فى الصفحة الثالثة
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III- Cosa si dice o quando si dice:
(8 Punti)
1- Quando dico: " Oggi è il sabato ", indico:
- Il tempo
- Il giorno
- L'età
2- Dico " Buon divertimento " quando qualcuno va:
- Al concerto
- Dal medico
- A letto
3- Quando un amico sta male, gli dico:
- Tanti auguri
- Mi dispiace
- Complimenti
4- Dico " Arrivederci ", quando:
- Ricevo un amico
- Incontro un amico
- Vado via
5- Quando uno va a fare la settimana bianca, gli dico:
- Buona vacanza
- Buon compleanno
- Buon anno
6- Dico " È possibile fare una foto ? ", quando chiedo:
- Un cibo
- Un permesso
- Un indirizzo
7- Quando rispondo al telefono, dico:
- Pronto
- A dopo
- Prego
8- Il ventuno marzo dico alla mamma:
- Buon Natale
- Buon compleanno
- Buona festa
〕 〔 بقية األسئلة فى الصفحة الرابعة
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IV- Completa il dialogo:

(4 Punti)

Mamma: Bambini, dovete andare a letto presto stasera.
Bambini: ……………………………………...........….. ?
Mamma: Perché vostro padre ha deciso di accompagnarci domani
al mare. Siete contenti ?
Bambini: Sì, molto, ……………….............…………. ?
Mamma: Staremo al mare tutto il giorno.
Bambini: ……………………………………………… ?
Mamma: Per mangiare preparo panini e pizzette. Ma che cosa
farete sulla spiaggia ?
Bambini: ……………………………………….………
V- Scrivi cinque frasi su uno dei seguenti temi usando le parole
aiutanti:

(5 Punti)

1- La lettura
leggere – biblioteca – interessante – libro
2- La musica
cantante – preferito – concerto – suonare
VI- Rispondi a scelta a )5( delle seguenti domande:
1- Dove si gioca una partita di pallanuoto ?
2- Che tipo di film dirige Roberto Benigni ?
3- Chi è il turista responsabile ?
4- Dove si trovano le oasi ?
5- Quali sono i cantanti italiani che conosci ?
6- Quante sono le regioni dell"Italia ?

〕 〔 انتـهـت األســئـلـة

(5 Punti)
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1- C’era una festa in famiglia perchè Rami ha finito la scuola secondaria ed è
riuscito con alti voti.
2- Il padre ha portato tanti dolci.
3- Gli invitati sono i nonni, gli zii e gli amici di Rami.
4- Alla festa hanno mangiato, hanno cantato e hanno ballato.
5- Sì, Rami fa sport.
6- Il regalo del padre è una motocicletta.
7- No, adesso Rami non fa il medico.
8- Dieci studenti partiranno per l’Italia.
9- Sì, Rami ha ricevuto tanti regali.
II- Scegli la parola adatta:
1-

guardavo

2-

a

3-

li

4-

uscire

5-

come

6-

giocare

7-

I

8-

farà

9-

ci

10-

(10 punti)
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III- Cosa si dice o quando si dice:

(8 Punti)

1- Il giorno
2- Al concerto
3- Mi dispiace
4- Vado via
5- Buona vacanza
6- Un permesso
7- Pronto
8- Buona festa
IV- Completa il dialogo:

(4 Punti)

1- Perchè mamma?
2- Quanto tempo staremo al mare?
3- Che cosa prepari per mangiare, mamma?
4- Faremo il bagno e giocheremo a pallavolo sulla spiaggia.
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:
1- Una partita di pallanuoto si gioca in piscina.
2- Roberto Benigni dirige film comici.
3- Il turista responsabile rispetta la natura e non distrugge l’ambiente.
4- Le oasi si trovano nel deserto.
5- I cantanti italiani che conosco sono Laura Pausini, Andrea Bocelli e Eros
Ramazzotti.
6- Le regioni dell’italia sono venti.
انتهى نموذج اإلجابة
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(5 Punti)

