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GRAMMATICA 

 

Completa con la forma corretta del passato prossimo (0.5pt per risposta corretta) 

1. Questi spaghetti mi_____________ (piacere) moltissimo!. 2. Paola e Sonia_____________ (venire) 
a Venezia un anno fa. 3. Io e Luigi non______________ (credere) alle sue parole. 4. Il ragazzo 
americano_______________ (scrivere) una cartolina alla sua famiglia. 6. Anna_____________ 
(svegliarsi) presto stamattina_____________(dovere) prendere il bus delle 7.00. 7. 
Chi____________ (venire) ieri sera? 8. Ragazze, che cosa_____________ (fare) lo scorso fine 
settimana? 9. Scusate, _____________ (dire) qualcosa? Non______________ (sentire, io) 

__/5 

Completa con le preposizioni giuste (semplici o articolate) (0.5pt per risposta corretta) 

1. Dove sono le chiavi? Sono________ borsa. 2. Scusa, puoi andare_________ farmacia? Ho bisogno 

di alcune medicine. 3. Cristina lavora molto, è sempre ________ ufficio. 4. ______ dove vieni? 

Vengo_________ Francia. 5. Di chi sono questi bei cani? Il primo è________ Lucia, il secondo 

________ mia vicina di casa. 6. Scusi, dovrei andare________ stazione. Qual è la strada giusta? 

7._______ mia città ideale non c’è traffico né inquinamento, ma qui_______ Vilnius purtroppo ci 

sono entrambi! 

__/5 

Completa con la particella giusta: “ci” o “ne” (0.5pt per risposta corretta) 

1. Sono stata a Parigi e _____ voglio ritornare il prossimo anno. 2. Come vai in stazione? _______ 

vado a piedi. 3. Quanti libri hai letto quest’anno? ______ ho letti sette. 4. Vieni al cinema con 

noi? No, non_______ posso venire. 5. Quanti fratelli hai? _______ ho uno. 6. Andiamo in 

campeggio e______ restiamo una settimana. 7. Quanto tempo_______ metti per arrivare a casa? 

8. Cosa metti nel caffè?______ metto un po’ di latte.  9. Ecco a lei, due etti di prosciutto. ______ 

vuole ancora? No, non______ voglio più. 

 
__/5 

 

Completa con la forma corretta del futuro semplice (0.5pt per risposta corretta) 

 

1. Lui mi (telefonare) ____________ quando (essere) ____________ pronto. 2. Appena (trovare, tu) 

____________ una nuova casa, mandaci il tuo indirizzo! 3. Se____________ (fare, voi) il lavoro 

bene,_____________ (ricevere, voi) un bonus. 4. Sono molto impegnato, penso che per un po’ di 

tempo non ci___________ (vedere, noi). 5. Quanti anni_________ (avere) Gianluca? Ne_______ 

circa cinquanta. 6. Dove_________ (essere) Luisa e Olga? __________ a fare la spesa. 7. Quando 

________ (venire, voi) a trovarci? Quando___________ (sapere, noi) i giorni delle nostre vacanze. 

8. Che tempo_______ (fare) domani?_________ (nevicare) un po’, ma dopo ci________ (essere) 

il sole e_________ (soffiare) un vento leggero. 9. Sono sette ore che viaggiamo, noi___________ 

(riposarsi) quando___________ (arrivare) a destinazione. 10. Domani___________ (pulire, io) la 

casa, te lo prometto! 11. Dove________ (andare, tu) in vacanza questa estate? 

 
__/10 
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Sapere o conoscere? Sottolinea la risposta giusta 

 

1. Ieri Carlo (ha saputo / ha conosciuto) il suo nuovo compagno di appartamento. 2. Roberto, io (ho 

saputo / ho conosciuto) che hai vinto una borsa di studio. Complimenti! 3. Carlo ed io (abbiamo 

saputo / abbiamo conosciuto) che i nostri amici non verranno in vacanza con noi. 5. Valeria, (hai 

saputo / hai conosciuto) la nostra vicina di casa? 6. Voi (avete saputo / avete conosciuto) il nuovo 

professore di storia. 7. Marco, (hai saputo/ hai conosciuto) dove si è trasferita Nicoletta? 8. 

Roberta (ha saputo/ ha conosciuto) che la sua amica Maria è tornata in Italia. 8. (So/conosco) 

suonare il pianoforte, ma non (so/conosco) nessuno che sappia suonare il liuto. 9. Domani 

(saprò/conoscerò) il ragazzo di mia cugina. 
__/5 

 

__/30 
 

VOCABOLARIO 

 

Scegli due modelli (un uomo e una donna) e descrivi come sono vestiti. Ricorda: per avere tutti i 

punti, devi identificare i vestiti, il colore, il tessuto e descrivere lo stile! 

      

1        2           3            4 

N.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

N.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

___/10 
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Descrivi che tempo farà in Italia in base all’immagine. Descrivi anche come saranno i venti e i mari 

 

 

___/9 

 

Traccia scritta a scelta: (a) racconta la tua ultima vacanza; (b) racconta i tuoi progetti o propositi 

per il futuro (100 parole). Criteri: vocabolario (pt.4) , grammatica (pt. 4), coesione testuale (pt. 3) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

___/11 

___/30 

Al nord 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Al centro 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Al sud 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Ascolta e rispondi alle domande 

Acireale si trova in Liguria              VERO         FALSO 

Ad Acireale i turisti possono:                     a) rilassarsi in spiaggia 
     b) fare trekking 
     c) visitare tesori artistici 
 
Le camere sono dotate di______________ , ______________ , _______________ 

Il costo in_________ stagione è di 199 euro a persona 

__/7 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__/8 

___/15 

PRODUZIONE ORALE 

Con il tuo compagno, a turni: (a) ordinate da bere e mangiare al bar; (b) organizzate una vacanza; 
(c) prenotate una camera; (d) andate a comprare un vestito in negozio (argomento a estrazione) 
(criteri: vocabolario (8pt.), grammatica (8pt.), scorrevolezza (9pt.) 

___/25 

____/100 

COMPRENSIONE DEL TESTO (Spazio Italia p. 154) 

DETTATO (Spazio Italia p. 135) 


