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A-Leggi l’e-mail seguente:- 

Cari amici,                                                                                                                                  

Vi scrivo questa mail da Milano. Questa città che si considera la capitale della moda non 

solo in Italia ma anche in tutto il mondo. È una delle città italiane più belle e grandi ma 

purtroppo soffre di due grandi problemi ambientali: il traffico e l’inquinamento. Io sono 

qui  per la seconda volta. La prima  è stata un anno fa quando partecipavo a un progetto di 

gemellaggio con una delle scuole di Milano e ci ho passato una settimana fantastica. 

Quest’anno, invece, partecipo al concorso musicale che è tra le scuole italiane e le scuole 

di alcuni paesi stranieri. L’Egitto è l’unico paese arabo che partecipa a questo concorso. Io 

ed i miei compagni speriamo di fare una bella figura, vincere questo concorso e diventare 

le stelle della nostra scuola al Cairo.                                        Cordiali saluti, Omar 

Scegli la risposta corretta delle seguenti domande: 

1- Omar scrive questa mail ai suoi amici …….. 

   a- dall’Egitto 

b- dal Cairo 

c- dall’Italia 

 d- da un paese arabo 

2- Quante volte Omar è andato in Italia? 

a- Un Paio di volte 

b- Una sola volta 

c- Tre volte 

d- Quattro volte 
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3- Quest'anno Omar partecipa ........ 

a- allo stesso progetto dell'anno passato 

b- al progetto del gemellaggio  

c- a un concorso culturale 

d- a un progetto diverso da quello dell'anno passato 

4- Per quanto tempo è stato Omar a Milano la prima volta? 

a- Per sei giorni 

b- Per sette giorni  

c- Per trenta giorni 

d- Per quindici giorni 

5- Al concorso musicale ……. 

a- partecipano tutti i paesi arabi 

b- partecipano tanti dei paesi arabi 

c- partecipa un solo paese arabo 

d- non partecipa nessuno dei paesi arabi 

6- Il traffico e l’inquinamento sono le cose più …….…… a Milano 

a- negative  

b- positive 

c- fantastiche 

d- interessanti 
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B-Leggi il testo seguente:- 

Ieri alla televisione Paolo ha guardato per caso un’intervista con alcuni giovani, tra di 

loro c'era Chiara Rossi, la sua compagna di classe che studiava con lui nella seconda C 

quattro anni fa. Lei era una ragazza timida, non parlava tanto ma aveva una bella voce. 

Un giorno l'insegnante della musica l’ha convinta di partecipare al concorso musicale che 

era a un teatro a Roma. Ha cantato una canzone d’amore che è piaciuta a tutti e la band 

della scuola ha vinto il primo premio. All’intervista d’ieri Chiara ha parlato bene, è 

diventata più coraggiosa e amichevole. Ha detto che adesso lei frequenta l'università e 

nello stesso tempo studia la musica al conservatorio e prossimamente parteciperà ai suoi 

concerti, un giorno sarà una grande stella, non solo a Roma ma anche in tutto il mondo. 

Scegli la risposta corretta delle seguenti domande: 

7- Questo testo parla ..... 

a- del talento di Paolo 

b- di una compagna di Paolo 

c- degli studenti del conservatorio 

d- dei compagni di Paolo all'università 

8- In classe Chiara Rossi ….. 

a- parlava poco 

b- parlava tanto 

c- non parlava mai 

d- non parlava con nessuno 
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9- Chi ha convinto Chiara di partecipare al concorso? 

a- I suoi compagni  

b- Paolo 

c- Un suo compagno 

d- L’insegnante della musica 

10- Adesso Chiara  ........... 

a- è  ancora studentessa a scuola 

b- studia la musica con Paolo 

c- è una studentessa all'università 

d- studia al conservatorio con Paolo 

11- Ieri Paolo ...... 

a- ha visto Chiara in un programma televisivo 

b- ha incontrato Chiara per caso 

c- ha visto Chiara in un concerto 

d- ha incontrato Chiara a un teatro a Roma 

12- Nell'intervista d'ieri Chiara è diventata …… 

a- meno coraggiosa 

b- più timida 

c- meno amichevole 

d- meno timida 
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Scegli la risposta corretta delle seguenti  situazioni: 

13- Quando faccio ipotesi, dico:                             

a- La nonna dorme sempre presto e non risponde al cellulare 

b- Nonna, domani ti comprerò un cellulare nuovo 

c- Nonna, il mese prossimo comprerò un cellulare più moderno 

d- La nonna non ha risposto al cellulare, avrà dormito presto 

 

14- Dico: "Mannaggia!", quando …………        

a- cerco una canzone su Yotube e non la trovo 

b- trovo la mia canzone preferita su Youtube 

c- compro un cd del mio cantante preferito 

d- un amico mi regala un cd che mi piace molto  

 

15- Quando offro aiuto a un amico, lui accetta e dice:    

a- Grazie, ma credo di poter farlo da solo 

b- Grazie, ho abbastanzza tempo per farlo 

c- Grazie, meno male che sei qui! 

d- Grazie, ma purtroppo non puoi aiutarmi. 

 

16- Dico: "Ma dai! Maria ha finito la ricerca d'inglese", quando ……..         

a- confermo qualcosa 

b- chiedo conferma 

c- chiedo un parere 

d- esprimo gioia 
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17- Dico: " Secondo me, questo film è noioso ", quando …. 

a- esprimo un parere 

b- chiedo un parere 

c- confermo qualcosa 

d- faccio ipotesi 

 

18- Quando parlo del colore, dico:                                                            

a- Questa felpa ti sta bene 

b- Questa felpa è un po' cara 

c- Mi piace molto la felpa marrone 

d- Vorrei quella felpa a destra 

Scegli la risposta corretta delle seguenti frasi: 

 

19- A che ora apre il negozio d'abbigliamento? Non ........... so. 

a- le 

b- lo  

c- la 

d- li 

20- Appena .......... il periodo dei saldi, comprerò un nuovo ipod.                

a- sarà iniziato 

b- è iniziato 

c- inzierà 

d- saranno iniziati 
 
21- Oggi Alberto pranza in un ristorante ............. al suo lavoro.                     

a- sopra 

b- a destra 

c- lontano 

d- vicino 
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22- Dino, hai letto tutte le mail d'ieri? No, ........... solo tre.           

a- ne ho letto 

b- l’ho letta 

c- ne ho lette 

d- le ho lette 

 

23- L'anno passato mio zio è partito ............ l'Egitto.                        

a- per 

b- da 

c- in 

d- di 

 

24- Se domani .............. bel tempo, io e Alessia andremo in centro.             

a- avrà fatto 

b- faremo 

c- ha fatto 
d- farà 

 
25- Maria prepara delle pizzette molto buone e ........ mangia alcune. 

a- ne  

b- li 

c- l’ 

d- le 

 
26- Ho appuntamento con Monica e Paolo, devo .............. alla fermata dell'autobus. 

a- aspettarli 

b- aspettarle 

c- aspettarne 

d- li aspetto 

 

27- Giulia, perché non ............. questi jeans?                

a- si prova 

b- vi provate 

c- prova 

d- ti provi 
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28- Carlo, come hai cantato la canzone di Celentano? .............. in versione rock. 

a- Li ho cantati 

b- L’ho cantato 

c- L’ho cantata 

d- Le ho cantate 

 

29- Ieri tutto il gruppo dei ragazzi ........... molto al concerto di Ligabue.         
a- si è divertito 

b- si sono divertiti 

c- si diverte 

d- si è divertita 

 

30- Silvia e le sue amiche .............. tutte in bianco alla festa.           
a- vuole vestirsi 

b- vogliono vestirsi 

c- vi volete vestire 

d- ci vogliamo vestire 

 

31- Signora Bianca, dov'è andato .......... marito?        
a- il suo 

b- Sua 

c- Suo 

d- tuo 
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32- Rispondi all’e-mail seguente scrivendo frasi complete:                    

Cara Alessia, 

Ieri sei stata al nuovo centro commerciale  .... 

 Che cosa hai comprato? E quando finirà il periodo dei saldi?  

Luigi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

33- Scrivi un tema da 25 a 30 parole usando gli elementi dati :          

Tu preferisci passare le vacanze in mezzo al verde, racconta e scrivi:-  

- Il luogo dove vai 

- Le cose che fai 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

  


