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CHIAVI / ΛΥΣΕΙΣ
C. COMPRENSIONE DELLA LETTURA
1. Leggete il testo e eseguite gli esercizi che seguono.

(30 punti)
(5x2=10 punti)

1. La ISIC offre agli studenti...
a) viaggi all’estero.
b) molti vantaggi.
c) spese gratuite.
2. Si può usare la ISIC...
a) in Europa.
b) solo in Italia.
c) in molti paesi.
3. Gli studenti usano il servizio di assistenza telefonica se...
a) parlano italiano.
b) pagano una quota.
c) hanno un problema.
4. La ISIC è gratuita.

No

5. Solo gli studenti a tempo pieno possono ottenere la ISIC.
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Sì

2. Leggete il volantino e svolgete gli esercizi che seguono.

1. Completate con le informazioni richieste.

(3x2=6 punti)

a) TITOLO DELL’EVENTO: BUONO SCAMBIO
b) DATA DELL’EVENTO: DOMENICA 15 SETTEMBRE
c) ORA DELL’EVENTO: 9.00-13.00

2. Vero o Falso?

(4x1=4 punti)

a) L’evento è destinato a studenti universitari.

V F

b) I libri dell’evento sono solo nuovi.

V F

c) In questo modo si aiuta anche l’ambiente.

V F

d) L’evento si tiene nel Palazzetto dello Sport.

V F
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3. Leggete il testo che segue e scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.
(5x2=10 punti)

1. La persona che scrive il post…
a) sta visitando il forum per la prima volta.
b) vuole pubblicizzare il suo nuovo blog.
c) ama questo sito Web.
2. Carlo…
a) vuole imparare a preparare la pizza classica.
b) passa spesso la domenica a preparare la pizza.
c) ogni domenica pubblica delle ricette sul forum.
3. La pinsa romana…
a) è un piatto tradizionale di Roma.
b) è una novità di questi ultimi anni.
c) è una specie di pizza con le uova.
4. Una caratteristica della pinsa romana è…
a) la sua strana forma.
b) il prezzo davvero basso.
c) la varietà dei suoi ingredienti.
5. L’azienda che Carlo ha contattato…
a) ha finito la farina per la pinsa romana.
b) usa una farina che per Carlo non va bene.
c) non gli può dare la farina.
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D. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE

1. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.

(20 punti)
(12x1=12 punti)

1. a) un

b) una

c) il

2. a) siete

b) siamo

c) sono

3. a) questo

b) quel

c) quegli

4. a) su

b) da

c) di

5. a) sarà

b) era

c) va

6. a) oggi

b) ieri

c) domani

7. a) strada

b) via

c) piazze

8. a) potevo

b) potrò

c) ho potuto

9. a) Lo

b) Gli

c) Ci

10. a) tutto

b) ogni

c) quel

11. a) ne

b) ci

c) la

12. a) lui

b) voi

c) me

2. Scegliete l’opzione giusta fra quelle proposte.
1.

- Sì, vorrei anche del parmigiano.
- Certo, .........................
a) quanto viene?
b) come paga?
c) quanto ne vuole?
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(8x1=8punti)

2.

- Sai che sabato andrò a cena al ristorante?
- Ah, bene. Io invece andrò ......................... Paolo.
a) in
b) a
c) da

3.

- Da quanto tempo vivi a Firenze?
- …………………………………………
a) Per dieci anni, fino al 2012.
b) Da sei mesi e mi ci trovo bene.
c) Per un anno o due, poi non so.

4.

- Domenica prossima come sarà il tempo?
- …………………………………………
a) Dicono che non pioverà: sarà vero?
b) Fa già caldo come in agosto.
c) Nevica da giorni, ma quando smetterà?

5.

- Signora, posso parlarLe adesso?
- …………………………………………
a) Sono ancora occupata: La richiamo io fra poco.
b) Le può parlare, sì.
c) Ti dico che è così: credimi.

6.

- Federico, ti sei divertito in Grecia?
- …………………………………………
a) Molto: quasi non volevo ritornare a casa.
b) Sì, ci starò un mese circa.
c) Vi sto scrivendo una bella cartolina.
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7.

- Pronto? C’è Paola?
- No,…………………………………………
a) la chiamo più tardi.
b) sono appena uscita.
c) vuoi lasciare un messaggio?

8.

- Ma voi vi conoscevate già?
- …………………………………………
a) Sì, ci siamo visti alla festa di Aldo.
b) Non bene: ma in futuro andrà meglio.
c) Certo: sei il mio migliore amico!
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