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PARTE 1. LETTURA. PUNTEGGIO TOTALE: 24 punti.
Prova n. 1. Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di
completamento che ti diamo. (max8)
Parcheggio automobile e treno
La società italiana delle ferrovie Trenitalia fa un’offerta ai viaggiatori: nelle città di Torino,
Milano e Padova, in alcuni parcheggi vicini alle stazioni ferroviarie, c’è uno sconto del 10% sul
costo del parcheggio. L’offerta è valida dal lunedì alla domenica 24 ore su 24. Puoi lasciare la
tua automobile vicino alla stazione e puoi partire con il treno. Per avere lo sconto devi mostrare
il biglietto del treno alla cassa del parcheggio.
1. L’offerta di Trenitalia è valida
A) in alcune città italiane.
B) in tutta Italia.
C) in Italia e all’estero.
2. Con l’offerta di Trenitalia risparmi il 10%
A) sul parcheggio dell’auto.
B) sul biglietto del treno.
C) sul prezzo della benzina.
3. L’offerta di Trenitalia è valida
A) il sabato e la domenica.
B) dal lunedì al sabato.
C) tutti i giorni.
4. Per avere lo sconto devi
A) presentare il biglietto del treno.
B) riempire un modulo.
C) mostrare la patente di guida.
Prova n. 2. Leggi i testi. Poi leggi le informazioni. Scegli le quattro informazioni presenti
nei testi (una per testo). (max.8)
La compagnia aerea Blue Express offre prezzi incredibili per volare e affittare automobili in tutta
Italia!
1. Con Blue express hai tante offerte per viaggiare in tutto il mondo.
2. Con Blue express puoi affittare un’automobile a prezzi bassi.
3. Grazie a Blue Express puoi avere uno sconto sul prezzo dell’albergo.
Con Offerta 10 Viaggi risparmi il 20% rispetto al prezzo del biglietto Base per viaggi in 1ª o 2ª
classe. Offerta 10 Viaggi è valida per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca.
4. Con Offerta 10 Viaggi compri 10 biglietti e uno è gratis.
5. Con Offerta 10 Viaggi puoi viaggiare sempre in prima classe.
6. Con Offerta 10 Viaggi puoi viaggiare solo su alcuni tipi di treni.

Bella giornata di sole su tutte le regioni italiane, con qualche nube nel pomeriggio. Temperature
stabili, massime tra 20°C e 25°C. Venti deboli, mari poco mossi.
7. Il pomeriggio è un po’ nuvoloso.
8. La notte piove.
9. I mari sono molto mossi.
L’agriturismo La terrazza ha 6 appartamenti, tutti con cucina privata. In comune sono il salone e
la veranda, il giardino e la piscina.
10. Tutti gli appartamenti dell’agriturismo hanno una cucina.
11. L’agriturismo ha un ampio parcheggio.
12. Dentro l’agriturismo c’è una grande lavanderia.
Prova n. 3. Leggi i testi. Scegli tra i testi da A a H i quattro che completano i testi da 1 a 4.
(max8)
1. Dolce dormire
La scelta del letto è molto importante per riposare bene.
2. “Salute” online
Se vuoi leggere la rivista Salute online, vai all’indirizzo www.saluteriv.it e registrati con i tuoi
dati personali.
3. Corsi di yoga
Il Centro Benessere di Pistoia organizza corsi di yoga nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.
4. Concerti
L’11 giugno alle ore 21 al Mandela Forum c’è il concerto di Tiziano Ferro.
A. Così puoi guardare la nostra rivista senza spendere niente.
B. L’inaugurazione della palestra è il 14 giugno alle ore 18,00.
C. La vendita dei biglietti inizia due giorni prima del concerto.
D. Arredo casa offre tante possibilità di arredare la tua casa!
E. Puoi passare una giornata di divertimento con tanta musica, giochi e cibi etnici.
F. Vieni nel nostro negozio dove puoi scegliere tra tanti tipi di letti a prezzi eccezionali.
G. Il costo dei corsi è di 60 euro per tutto il mese.
H. Domani con il quotidiano della tua città è in regalo un CD.
PARTE 2. GRAMMATICA E VOCABOLARIO. PUNTEGGIO TOTALE: 41 punti.
Prova n. 1. Completa il testo con gli articoli determinativi (il, lo, la, l’, i, gli, le). (max.10)
AL CENTRO COMMERCIALE
Da aprile puoi fare (0) __la__ spesa al commerciale in Via Roma. Il centro commerciale è molto
grande, con tanti negozi dove puoi trovare tutte (1) _________ cose che ti servono: (2)
_________ vestiti da donna, (3) ________ abiti da uomo e poi (4) ________ abbigliamento e (5)
________ libri e giocattoli per bambini. Il centro è aperto tutti (6) ________ giorni, dalle 8 alle
20, anche (7) _________ domenica. C’è anche un panificio, tutte (8) _________ mattine puoi
comprare (9) _________ pane fresco. Il venerdì trovi (10) _________ pesce a prezzi davvero
economici.

Prova n.2. Dove compri? Associa gli oggetti e i prodotti con il luogo giusto. (max.7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le medicine
Un biglietto del treno
Il caffè
Un giornale
Le mele, le banane, le pere..
Il latte, il pane, la carne
Un francobollo

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

In edicola
Al supermercato
Alla stazione
In tabaccheria
Al bar
In farmacia
Dal fruttivendol

Prova n.3. Cancella la parola o l’espressione che non c’entra. (max.8)
1. semaforo – marciapiede – allora – strada
2. farmacia – banca – vespa – supermercato
3. museo – teatro – ristorante – quaderno
4. a destra – studiare – a sinistra – sempre dritto
5. bagno – fontana – ponte – chiesa
6. giornale – stadio – marciapiede – ufficio postale
7. centro commerciale – negozio d’abbigliamento – cucina – supermercato
8. girare – volare – andare – camminare
Prova n.4. Completa con l’aggettivo più appropriato. (max.8)
1. Anna è una ragazza carina e …………………
A allegri B allegre C allegra
2. Giovanni scrive delle poesie molto ……………….
A veloci B belle C antipatiche
3. Luca guida una macchina ……………….
A giovane B vivace C veloce
4. Francesca e Giovanni abitano in un palazzo ……………………
A antipatico B affascinante C giovane
5. 5. In questa università ci sono degli studenti veramente …………………
A cattive B intelligenti C intelligente
6. È caldo, mi metto dei pantaloni …………………
A corto B fresco C leggeri
7. 7. Anna è una ragazza molto ………………
A lunga B alta C grandi
8. Marina è la ragazza con i capelli ……………….
A lungo B lungi C lunghi
Prova n.5. Inserisci nelle frasi la parola che manca scegliendola fra le 3 proposte. (max.8)
INCONTRARE – DECIDERE – CENARE – LAVORARE – COMPRARE – TELEFONARE –
GUARDARE – CORRERE

Simona ………………………. tutto il giorno in un ufficio dal lunedì al venerdì e
………………………. le sue amiche solo il sabato. Insieme (loro) ………………………. di
andare al centro commerciale e ………………………. bei vestiti. La domenica mattina Simona
………………………. nel parco e poi, nel pomeriggio ………………………. al suo fidanzato

Giacomo. La domenica sera Simona e Giacomo ………………………. insieme e poi
………………………. un film in televisione.
PARTE 3. SCRITTURA. PUNTEGGIO TOTALE: 35 punti
Prova n.1. Descrivi la tua casa. Devi scrivere da 20 a 40 parole. (max.20)
Prova n.2. Scrivi un messaggio a un tuo amico italiano o a una tua amica italiana. Lo/la
inviti a cena fuori con te questa sera. Devi scrivere da 15 a 30 parole. (max.15)

