
ITALIÀ / ITALIANO

1. Leggi il testo e poi rispondi Vero o Falso.
     (Puntuació: 1 punt  / Puntuación: 1 punto)

Marco  Polo  nasce,  molto  probabilmente,  a  Venezia  nel  1254  ed  è  un  grande  mercante  e
ambasciatore ed uno dei primi occidentali ad arrivare in Oriente. Suo padre e suo zio commerciano con
l’Asia, soprattutto con la Cina che Marco Polo chiamerà Chatai.

In un viaggio di ritorno, il padre del giovane Marco consegna una lettera al Papa da parte di Kubilai
Khan. Marco riparte con il padre e, attraverso la via della seta, arriva in Cina dove vive 17 anni prima di
tornare a Venezia.

Marco Polo riesce subito ad entrare  in  buoni  rapporti  con Kubilai  Khan,  tanto da diventare suo
consigliere.

Tornando a Venezia, in uno scontro con i Genovesi, viene catturato. In prigione detta ad un suo
amico il racconto dei suoi viaggi nella lingua d’oil, ma poi il testo sarà tradotto in latino, toscano e veneto
prima della sua morte. Il titolo di questo racconto sarà Il Milione, perché Polo utilizza spesso questo numero
per descrivere le ricchezze di Kubilai Khan.

Marco Polo è considerato uno dei più grandi esploratori della storia.
Per la sua importanza il suo nome diventerà quello di una nave, dell’aeroporto di Venezia, di molti

progetti tra Italia e Cina, e addirittura di un asteroide: 29457 Marcopolo.
Marco Polo è anche il protagonista del romanzo Le città invisibili di Italo Calvino.

V/F

a) Marco Polo è nato a Venezia

b) Suo padre e suo zio commerciano con l’Africa

c) Kulilai Khan scrive una lettera al Papa 

d) Marco Polo vive in Cina vinticinque anni

e) Diventa consegliere del Papa

f) Scrive il racconto dei suoi viaggi in latino

g) I Genovesi mandano in prigione Marco Polo

h) Lui è uno dei grandi esploratori

i) Marco Polo è l’aeroporto di Verona

j) C’è un asteroide che si chiama Marcopolo

2. Inserisci i verbi coniugandoli all’indicativo pr esente. Fai attenzione ai verbi che si
ripetono.
(Puntuació: 1,5 punts  / Puntuación: 1,5 puntos)

essere – amare – frequentare – preferire – avere – potere – 

utilizzare – collaborare – occupare – aiutare – rilassare – pensare

Durante il tempo libero le attività da svolgere ............................ tantissime. Molte persone ............................
lo sport e ............................ una palestra. 
Qualcuno ............................  rimanere a casa a leggere un buon libro,  a guardare la TV o un bel film o
semplicemente ad ascoltare musica.
Durante il fine settimana si ............................ più tempo libero, ci si ............................... dedicare a se stessi
e agli amici. Nelle grandi città si ............................  trovare molti passatempi: si può andare al cinema, a
teatro, in discoteca, nei bar, nelle pizzerie, nei ristoranti.
Alcune persone ............................ il proprio tempo libero per fare volontariato aiutando gli anziani o i malati,
altre ............................ a iniziative che si ............................ di proteggere l'ambiente o che ............................ i
popoli dei paesi in guerra.
Il tempo libero ............................ molto importante per tutti perché ............................ un momento in cui ci
si ............................ e si ........................... al proprio benessere.
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3. Scrivi i verbi al passato prossimo o all’imperfe tto, in modo che il testo abbia un
senso completo.
(Puntuació: 1,5 punts  / Puntuación: 1,5 puntos)

Io  ............................  (nascere)  in  un paese vicino a Roma. Da piccolo  ............................  (giocare)  nelle
strade e a scuola ci si ............................ (andare) a piedi. Lì ............................(imparare) le prime lettere. Poi
quando i  miei  si  ............................  (trasferire)  in  città,  ............................  (rimanere)   lontano dagli  amici
che  ............................  (avere)  da  sempre.  Quegli  anni  ............................  (passare)  in  fretta,  ma  non
mi  ....................................  (dimenticare)  mai  dei  tempi  dell’infanzia.  Ogni  anno  tutta  la
famiglia   ............................ (ritornare) in paese per festeggiare il Natale.

4. Completa il testo inserendo l’articolo e le prep osizioni semplici o articolate: A, IN,
CON, DI, DA, SENZA, SU:
(Puntuació: 1,5 punts  / Puntuación: 1,5 puntos)

a) .......... giardino di casa faremo una festa ......... aperto. 

b) Hai una macchia ......... rosetto ......... camicia nuova. 

c) ........... mio computer non riesco ......... lavorare.

d)  ..........   davanzale  .........  mia  finestra  ci  sono  tre  vasi  .........  gerani,  piante  robuste  che  hanno
resistito ......... gelido inverno.

e) Questa mattina, .......... autobus che prendo sempre per andare ......... lavoro, la gente aveva moltissima
voglia ......... chiacchierare, specialmente .........  politica.

f) Questo pomeriggio non posso venire ......... parrucchiere. 

5. Scrivi al singolare / plurale.
(Puntuació: 1,5 punts  / Puntuación: 1,5 puntos)

padre e madre i suoi viaggi 

le città il protagonista 

dei buoni rapporti un amico

un’amica una lettera 

il racconto uno scontro 

6.  Metti in ordine le parole secondo le famiglie a  cui appartengono:
(Puntuació: 1 punt  / Puntuación: 1 punto)

porta-viso-melanzana-ginocchio-finestra-cognato-cetriolo-gamba-zia
genitori-caviglia-soggiorno-testa-ripostiglio-arancia-suocera-melone-

insalata-cugino-ingresso

FRUTTA E VERDURA LA CASA LA FAMIGLIA IL CORPO
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7. Scrivi una cartolina ad un amico per raccontargl i che sei arrivato bene a Roma,
una città che ti piace tanto, soprattutto (un monum ento, una cosa da mangiare...). E
la finisci con un saluto (20/ 50 parole).
(Puntuació: 2 punts  / Puntuación: 2 puntos)

Per darti una mano nella redazione eccoci un po’ di lessico: 

viaggio, aereo, nave, macchina, pullman
Colosseo, Piazza Navona, Fontana di Trevi, Fori Imperiali, il Vaticano
spaghetti, pasta, gnochi, pizza, gelato
piacere, viaggiare, salutare, visitare, conoscere, mangiare, essere

PUNTUACIÓ LLENGUA ESTRANGERA: ITALIÀ 
PUNTUACIÓN LENGUA EXTRANJERA: ITALIANO  
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