
ITALIÀ / ITALIANO

Leggi il testo  e  dopo  fai  l´esercizio  1

IL COMPLEANNO DI MARTINA
Marta  ha  organizzato  una festa  per  il  compleanno  di sua  figlia  Martina.  Marta  ha 

invitato tutti i parenti e la famiglia della sua amica Fatima.

Le nonne di Martina hanno preparato gli gnocchi di patate e la pizza fatta in casa (senza 

aglio perché non piace a Martina).

Le sue zie le hanno regalato una maglia di cotone rosa, mentre i suoi cugini le hanno 

promesso di portarla in campagna a vedere i loro pulcini nella capanna sotto il tiglio.

I  suoi  nonni  le  hanno portato  dei  libri  sulla  montagna  e gli  zii  un poster  con  dei 

magnifici cigni.

Sua sorella le ha fatto uno scherzo perché ha chiuso un ragno dentro una scatola da 

regalo. Per fortuna il papà l'ha fatto scappare perché Martina ha molta paura dei ragni e 

ha messo una collana dentro la scatola .

Sul tavolo c'erano tanti dolci: i biscotti di Fatima con il cocco, il sesamo ed il miglio e 

una grande torta con la crema e la panna.

La festa è stata bellíssima.

1.- Rispondere: (Puntuació: 1 punt)

1) Chi ha organizzato la festa di compleanno di Martina?

______________________________________________________________________

2) Che cosa hanno preparato le nonne?

______________________________________________________________________

3) I nonni hanno regalato a Martina:

______________________________________________________________________

4) E le sue zie?

______________________________________________________________________
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5) E i suoi zii?

______________________________________________________________________

6) E il suo papà?

______________________________________________________________________

7) Quale è stato lo scherzo di sua sorella?

______________________________________________________________________

8) Che cosa ha preparato Fatima?

______________________________________________________________________

9) La torta era con la cioccolata?

______________________________________________________________________

10) Come è stata la festa?

______________________________________________________________________

2.- Scrivi il nome di dieci mestieri con la traduzione: (Puntuació: 2 punts)

Mestieri Traduzione Mestieri Traduzione

1) 6)

2) 7)

3) 8)

4) 9)

5) 10)
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3.- Scegli  la forma corretta: (Puntuació: 2 punts)

1) Adesso torno   a casa mia     /    alla mia casa

2) Abito:    in Roma   /   a  Roma

3) Qualche  volta     /  Qualche  volte     vado a Luna Park

4) Quelli bambini   /  Quei  bambini       sono stranieri

5) Maria e Sofia     sono andati   /    sono andate     al mare

4.- Scrivi la forma del presente indicativo: (Puntuació: 2 punts)

1) Io   (andare)_________________________ al cinema.

2) Tu (essere)_________________________ una persona molto gentile.

3) Lui (venire)_________________________ domani.

4) Noi (fare)___________________________ colazione la mattina alle 8.

5) Voi (parlare)_________________________ bene il cinese.

6) Loro (potere)_________________________ tornare dopo.

7) Lui (digerire)_________________________ male.

8) Lui (sentire)__________________________ musica rock.

9) Tu  (pagare)__________________________ poco.

10) Noi (stancarsi)_______________________ troppo.
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5.- Parli delle tue feste di compleanno. (70 parole). (Puntuació: 3 punts)

PUNTUACIÓ LLENGUA ESTRANGERA 

PUNTUACIÓN LENGUA EXTRANJERA
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