
Modelli di domande “ Secondo anno"  

“ Prima metà d’anno 2019 – 2020 “ 

Leggi l’e-mail seguente:- 

Ciao amici, 

Ieri è stato il mio compleanno. Due giorni prima della festa ho caricato l’invito su facebook. 

Tutti gli amici sono venuti alla festa tranne Chiara. Lei è sparita e non ha risposto ai miei 

messaggi, è partita per Roma senza dire niente. È stata una sorpresa per me perché siamo 

molto amiche. La festa è stata molto interessante: Abbiamo ascoltato la musica e abbiamo 

ballato. Quando la mamma è entrata con la torta, tutti hanno cantato “ Tanti auguri a te “. Ora 

io ringrazio tutti gli amici che hanno festeggiato insieme a me il mio compleanno. 

Anna 

Scegli la risposta corretta delle seguenti domande: 

1-L’e-mail parla ............. 

a)- della città di Roma 

b)- dell’importanza di facebook 

c)- di una festa di compleanno 

d)-della sorpresa della mamma 

2-Chi ha caricato l’invito su facebook? 

a)-La mamma 

b)-Anna 

c)-Gli amici 

d)-Chiara 

3-Che cosa Anna e gli amici hanno fatto alla festa? 

a)-Hanno ballato e hanno cantato 

b)-Hanno aiutato la mamma 

c)-Hanno preparato la torta 

d)- Non hanno fatto niente 



4-Chiara non è venuta alla festa perché .......... 

a)-Anna non ha invitato Chiara alla festa 

b)-Anna e Chiara non sono amiche 

c)- la festa non è stata interessante 

d)- lei è stata fuori città 

Scegli la risposta adatta delle seguenti situazioni :- 

5-Quando  rispondo a un ringraziamento, dico:- 

a)- Grazie! 

b)- Certo! 

c)- Di niente! 

d)- Forse! 

6-Quando chiedo l’orario, dico:- 

a)- Mario, come arrivi a scuola? 

b)- Mario, tra quanto arrivi a scuola? 

c)- Mario, che ore sono? 

d)- Mario arriva a scuola alle 8.00 

Scegli la risposta adatta delle seguenti frasi:- 

7-Maria parte per Roma ......... aereo delle 8.00 

a)-in 

b)-nell’ 

c)-nel 

d)-con l’ 

 

 

 



8-Il computer è .......... la scrivania. 

a)- sul 

b)- sopra 

c)- sulla 

d)- su 

9-Alfredo e il suo amico hanno ............... insieme il film d’ieri. 

a)- visto 

b)- visti 

c)- viste 

d)- vista 

10-Il sabato vado ............ teatro dell’Opera. 

a)- a 

b)- allo 

c)- al 

d)- alla 

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

Ciao Giulia, 

“ Ieri è stato il fine settimana “ 

Perché non sei venuta da Alessia? Dove hai passato la giornata? E con chi? 

Baci,  Stefania 

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

Il tuo hobby preferito è giocare con i videogiochi online, racconta e scrivi:- 

- Quante ore passi all’internet point? 

- Quali siti usi di più? 

 



 

 


