
 “ Modelli di domande “ Primo anno 

“ 2020 –“ Prima metà d’anno 2019  

Leggi il post seguente: 

 Cari amici, 

Conoscete  Giulia? La mia amica italiana che ha sedici anni come me. Io conosco 

Giulia dal primo giorno di scuola . Noi studiamo insieme in una scuola inglese a 

Londra. Da questo giorno io e Giulia siamo amiche e siamo sempre insieme. La 

mattina  andiamo a scuola in treno. Ogni giorno quando torniamo a casa, parliamo 

insieme al telefono  o scriviamo messaggini al cellulare. Io sono triste perché dopo 

due giorni lei ritorna in Italia.  

                                                                               Laila 

:delle seguenti domande Scegli la risposta corretta 

1-Chi scrive questo post? 

a)Laila 

b)Giulia 

c)Gli amici di Laila 

d) Gli amici di Giulia 

2-Giulia va a scuola............... 

a)Con gli amici inglesi 

b) Con Laila 

c)Da sola 

d)Con gli amici italiani 

3-Che cosa fanno le due ragazze la mattina? 

a)Parlano al telefono 

b) Scrivono messaggi 

c) Vanno a scuola 

d)Vanno a Londra 

 

 

 



4-Ogni giorno dopo la scuola, Laila ....... 

a)va con Giulia a Londra 

b)va con Giulia a casa 

c)non comunica con Giulia 

d)comunica con Giulia 

Scegli la risposta adatta delle seguenti situazioni: 

5-Dico:" Gàbor è ungherese", quando ......... 

a)dico la nazionalità di Gàbor 

b)chiedo la nazionalità di Gàbor 

c)saluto Gàbor 

d) dico l'età di Gàbor 

6-Quando non conosco le lettere di una parola, dico al prof.: 

      a)Come stai? 

      b)Come si scrive? 

      c)Di dove sei? 

     d) Quanti anni hai? 

Scegli la parola adatta delle seguenti frasi: 

       7-I ragazzi .................. i fumetti. 

         a)leggete 

          b)leggiamo 

          c)leggono 

          d)leggi 

   8-Tu e Bob ..............  stranieri? 

     a)sono 

     b)è 

     c)siamo 

     d)siete 



9- Dov’è .............. chiave di Dino? 

    a)la 

    b)le 

    c)lo 

    d)il 

10-A casa io ho ......... gatto nero. 

   a)una 

   b)uno 

   c)un 

   d)un' 

11-Rispondi all'e-mail seguente scrivendo una frase completa: 

 

Scrivi un tema da 15 a 20 parole usando gli elementi dati:-12 

Parla della tua classe nuova 

-La descrizione della classe 

-I professori 

-Gli studenti 

  Ciao Alessia, 

          Mio padre è ecologista e non va al lavoro quasi mai con la macchina e tu 

      Dov'è  il lavoro del papà?  Quando torna dal lavoro ? Anche lui è ecologista? 

                                                                              Paolo 

 


