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PARTE  I     

COMPETENZA NELL’USO DELLA LINGUA: GRAMMATICA 

A. Completare con il presente indicativo dei verbi riflessivi. 

1. Quanti giorni _______________ (fermarsi -voi) a Venezia? 

2. Dario e io__________________ (conoscersi) da tanti anni. 

3. I miei suoceri tra di loro  ____________ (darsi) del lei! 

4. Complimenti ragazzi! ______________ esprimersi-voi) davvero bene in italiano. 

5. La mia collega arriva sempre in ritardo e neanche________________scusarsi)!  

6.Spesso______________________ (addormentarsi-io) dopo mezzanotte. 

7. La mamma appena arriva a casa _________________ (mettersi) a fare le pulizie. 

8. Quando _________________ (decidersi-tu) finalmente di smettere di fumare? 

9. I bamibini di oggi spesso ______________ (annoiarsi) se non possono guardare 

la TV. 

10. A che ora ________________ (alzarsi-tu) normalmente? 

B) Completa le seguenti frasi inserendo i pronomi combinati 

1 Quando mi presenti la tua nuova fidanzata? ________ presenterò domani alla 

festa.  

2 Ci spiegate che cosa è successo? No, non possiamo __________ prima di domani 

mattina.  

3 Signorina dove mi ha lasciato il suo curriculum? __________ ho lasciato sulla sua 

scrivania.  

4 Ci avete riportato i libri che vi abbiamo prestato? Si, __________ abbiamo riportati. 



5 Puoi portare gli occhiali alla nonna? Si, __________ porto subito.  

6 Quante arance compri ai tuoi genitori? __________ compro un chilo.  

7 Avete inviato le email al capo? Si,___________ abbiamo inviate.  

8 Luca non sapeva niente della cena perché nessuno__________ aveva detto.  

9 Sono molto stanco,__________ faresti tu gli esercizi per favore?  

10 Hai regalato tu questo anello a tua moglie? Si, _______ ho regalato io 

C) Inserisci la persona adatta al passato prossimo in queste frasi 

 

1. Riccardo Cocciante  (cantare) ______________________ “Margherita”. 

2. La zia Margherita (divorziare) _____________________ tre volte. 

3. (Noi – perdere) ____________________ i nostri libri. 

4. Mara non (capire) _____________________ la spiegazione del professore.  

5. Loro non (fare) ____________________ errori. (Sapere) ___________________ 

rispondere a tutte le domande. (Essere) __________________________ molto 

bravi. 

6. (Voi – venire) _____________________ a trovarci. 

7. Chi (aprire) ____________________ la porta? 

D) Inserisci il verbo all’imperfetto all’interno delle frasi seguenti 

1. Ieri (io – avere) __________________ un appuntamento con Paolo. 

2. I tuoi genitori non (volere) _________________ portarti al cinema. 

3. Lui (venire) ___________________ tutti i giorni a trovarci. 

4. Margherita e Anna (accompagnare) _______________________ ogni 

mattina le loro figlie a scuola e poi (andare) _________________ in un 

bar e (bere) ___________________ un cappuccino. 

5. L’insegnante (spiegare) _______________________ la regola di 

grammatica , voi  (ascoltare) __________________ e per finire  (fare) 

_______________ gli esercizi di grammatica. Alla fine l’insegnante vi 

(dare) ________________ la correzione. 

 

 



E) SCRIVERE I SEGUENTI  NUMERI IN LETTERE 

2019 ____________________________________________________ 

13.768 ___________________________________________________ 

1.976.016__________________________________________________ 

1.817______________________________________________________ 

66.214 _____________________________________________________ 

 

PARTE II 

COMPRENSIONE DEL TESTO. 

 
Leggi più volte l’articolo e indica quali affermazioni sono presenti nel testo.  

 

L'indagine Coldiretti (Associazione italiana di agricoltori): più di quattro italiani su 10 

scelgono un cibo tipico come ricordo dei propri viaggi.  

Non solo artigianato locale, abbigliamento e gadget: come souvenir delle vacanze 

sempre più italiani scelgono un prodotto tipico locale. Secondo Coldiretti, salumi, 

formaggi, liquori e altri prodotti enogastronomici saranno i preferiti dell’estate. 

Quest’anno, secondo Coldiretti, l’81 per cento dei vacanzieri tornerà a casa con un 

souvenir in valigia, ma le difficoltà economiche spingeranno i consumatori verso 

l’acquisto di prodotti da mettere in tavola, soprattutto vino, formaggio, olio di oliva e 

salumi. 

Solo al secondo posto i più classici prodotti artigianali. Non è questa l’unica ragione. 

A spingere verso l’acquisto dei prodotti enogastronomici dei territori è anche la 

politica di valorizzazione fatta dai produttori e dalle istituzioni. Mercati del gusto, 

itinerari enogastronomici, manifestazioni e sagre che legano cultura e tradizioni 

gastronomiche stanno modificando il concetto stesso di “cibo”, che da semplice 

alimento diventa un pezzo delle culture e delle tradizioni locali. Sempre secondo un 

sondaggio, il 71 per cento di chi fa le vacanze nel Belpaese (L’Itlaia) ha deciso di 

visitare frantoi, malghe, cantine, agriturismi, o mercati degli agricoltori per acquistare 

prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori e ottimizzare il rapporto 

qualità /prezzo. 

 



 

Segnare con una croce le affermazioni :  

 

a. Nell’estate del 2018 gli italiani hanno deciso di comprare meno vestiti e più cibo.  

b. Gli italiani preferiscono I souvenir alimentari ai prodotti artigianali.  

c. A causa dei problemi economici, i turisti compreranno meno prodotti 

enogastronomici.  

d. Oggi il cibo ha un’importanza diversa rispetto al passato. 

 e. Il nuovo concetto di “cibo” ha cambiato anche il modo di fare turismo. 

f. Negli ultimi tempi, grazie a mercati, cantine e agriturismi, è aumentata la vendita 

dei prodotti a chilometro zero. 

PARTE II 

COMPRENSIONE DEL TESTO. 

Scegli una delle tre proposte (A / B / C) e scrivi un testo secondo le istruzioni (circa 

150 parole). 

 

A. Navigando su Internet hai trovato il seguente messaggio. Decidi di 

rispondere, e nel tuo messaggio (firmato Giovanni/Giovanna):  

- esprimi il tuo entusiasmo per questo nuovo forum,  

- saluti e ti presenti parlando di te, dei tuoi hobby ecc.,  

- proponi un argomento su cui vorresti cominciare una discussione tramite 

questo forum. 

 

B. Hai letto il messaggio di Innamorata 93 su Forum.sms.-pronti dove 

racconta il suo problema con il ragazzo che le piace. Decidi di 

risponderle, con un messaggio firmato Alessio/Alessia, dove:  

- racconti che ti sei trovato/-a anche tu in una situazione simile e ne hai 

esperienza diretta,  



- le dai consigli su come riuscire a capire quello che vuole veramente e 

cercare di ottenerlo,  

- alla fine le auguri “in bocca al lupo”. 
 

C. Scrivi un messaggio al tuo amico Paolo per parlare di vacanze. Nel 

messaggio, firmato Antonio/Antonia,:  

- esprimi il tuo entusiasmo per le vacanze tanto attese,  

- parli delle tue precedenti vacanze,  

- gli fai gli auguri di buone vacanze dicendogli che aspetti le sue impressioni 

dopo il suo ritorno 


