
ITALIÀ / ITALIANO

Leggi il testo e dopo fai l'esercizio 1.

Ciao,  mi  chiamo  Samanta  e  sono  una  ragazza  italiana,  abito  con  la  mia 
famiglia. La mia famiglia è molto grande. Mio padre e mia madre, mio fratello, 
mia  sorella,  mia  nonna  e  mia  zia.  Viviamo  tutti  insieme  in  una  casa  in 
campagna.
Mio padre lavora come produttore di vino e mia madre invece è guida turistica.
Mio fratello Tommaso lavora insieme a mio padre e mia sorella invece studia 
ancora,  perché  ha  solo  15  anni.  Mia  nonna  è  una  persona  eccezionale, 
simpatica e forte, ma lei non lavora, è pensionata. Mia zia invece è la sorella di 
mia madre ed è una donna molto sensibile e dolce; lavora come restauratrice e 
dipinge in modo fantastico. Io ancora non so cosa fare in futuro: mi piace il 
lavoro di mia zia, ma anche lavorare con mio padre sarebbe bellissimo. 

1.- Rispondere.  (Puntuació: 1 punt)

1) Samanta abita a- da sola b- con la sua famiglia

2) Nella sua famiglia ci sono a- molte persone b- molti problemi

3) Samanta abita a- in città b- in campagna

4) Suo fratello si chiama a- Tommaso b- Produttore

5) Sua madre lavora a-  in casa b- come guida turistica

6) Sua nonna è a- simpatica b- restauratrice

7) Sua sorella a- lavora b- studia

8) Sua zia è la sorella a- di suo padre b- di sua madre

9) Sua zia è a- pensionata b- restauratrice

10) Samanta vuole lavorare a- con suo padre b- con sua madre

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

2.- Passato prossimo o imperfetto? (Puntuació: 1 punt)

a) Mentre attraversavo / ho attraversato la strada, vedevo / ho visto Mike.

b) Ieri arrivava / è arrivato mio cugino.
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c) Da piccolo andavo / sono andato sempre al mare.

d) Quando ho incontrato / incontravo Paolo mi sono ricordato / mi ricordavo dei 

vecchi tempi.

e) Da bambina Margherita era / è stata molto grassa.

f) Giuseppe aveva / ha avuto l'abitudine di alzarsi tardi.

g)Tanti anni fa andavamo / siamo andati a piedi al lavoro perché non avevamo / 

abbiamo avuto i soldi per il biglietto dell'autobus.

3.- Inseriamo i verbi coniugandoli all'indicativo p resente. (Punt.: 2 punts)

Nadia  (essere)  ______________  una  ragazza  russa  che  (abitare) 

______________ in una piccola città italiana. (avere) ____________ 22 anni e 

(trovarsi)  ____________  in  Italia  da  4  anni.  Nadia  (volere)  ____________ 

conoscere il mare.

4.- Scrivi i verbi al passato prossimo. (Puntuació: 2 punts)

Giulia  (preparare)  ____________________  una  cena  per  i  suoi  amici.  Lei 

(essere) _______________________ tutto il  pomeriggio in cucina, (decidere) 

_________________di  fare  un  tiramisù;  (mettersi)  __________________  a 

cucinare  ascoltando  musica  e  quando  (arrivare)  ________________  i  suoi 

amici, tutto era già pronto.

5.- Completa con le preposizioni articolate. (Puntuació: 2 punts)
      
a) Le notizie ___________  telegiornale.

b) Ho chiesto un consiglio ______________  zio.
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c) Vittoria è andata a dormire ____________ amica.

d) ________________ pacco ci sono dei libri.

e) Il gatto dorme __________________ letto.

f) I vestiti _______________  attrice.

g) È tornato a casa _______________ due.

h) Le case devono essere lontane _______________ aeroporti.

i) Le calze di lana sono ________________ stivali.

j) La conferenza è ___________________ arte moderna.

6.- Scrivi 10 nomi di parenti con la traduzione (non devono essere nel testo): 
(Puntuació: 2 punts)                             
 

           Nomi di parenti            Traduzione

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

3) ________________________________________________________

4) ________________________________________________________

5) ________________________________________________________

6) ________________________________________________________

7) ________________________________________________________

8) ________________________________________________________

9) ________________________________________________________

10) ________________________________________________________

PUNTUACIÓ LLENGUA ESTRANGERA 

PUNTUACIÓN LENGUA EXTRANJERA
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