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1. COMPRENSIÓN LECTORA 

Lea el texto y responda las preguntas: (4 puntos) 

 

LA MIA FAMIGLIA 

    Mi chiamo Roberto Civati. Sono nato a Genova, ma mia madre è di Firenze e mio padre di 

Padova. Sono medico, lavoro al Policlinico di una cittadina vicino Roma. Mia moglie è avvocato. 

Siamo sposati da dieci anni, e abbiamo un bambino di tre anni e mezzo, Giovanni. 

    Ho quattro fratelli e due sorelle, con cui vado molto d’accordo. Sono tutti sposati, ma solo una 

delle mie sorelle e due dei miei fratelli hanno figli. In tutto ho tre nipotini.  

    Mio fratello Carlo, il più grande, ha 45 anni, e fa il poliziotto. Enzo, il secondo, è vigile del 

fuoco. Mario, il terzo fratello, ha 41 anni, e fa il giornalista a Roma e Massimo, più piccolo di me, 

lavora in una ditta che vende macchine agricole. 

    Le mie sorelle: Lucia ha 43 anni e fa la commessa in un negozio, e Maria, che ha 32, lavora 

nel campo della pubblicità. Il marito, mio cognato Angelo, fa il medico. Siamo tutti nati a 

Genova, meno Maria, che è nata a Roma. 

a) Roberto Civati ha un cognato.  Vero/Falso     

b) Secondo il testo, quante persone compongono la f amiglia di Roberto Civati? Scrivi i  
nomi. 

 

c)  Massimo è il fratello più piccolo.  Vero/Falso.  

 

d) Tutti i fratelli e le sorelle di Roberto Civati:  

A. sono nati a Genova 

B. lavorano 

C. hanno figli 

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

2. 1. Complete las frases con los verbos en present e del indicativo: (1 punto) 

a) PARTIRE - Quando ....................................................................... voi per l'Italia?  

b) DORMIRE - Noi ..................................... sempre fino a tardi la domenica mattina.  

c) c.CHIEDERE - Loro non .................................................... mai niente al professore.  

d) ASCOLTARE- La sera io ........................................... sempre le notizie alla radio.  

e) ANDARE - Quando ............................................................ in vacanze a Londra? 
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2.2. Complete las frases con los artículos determin ados: (1 punto) 

a) ............................ casa di Stefano è in periferia. 

b) .......................... nonni di Silvia sono molto simpatici. 

c) ............................ allieve studiano per gli esami. 

d) ........................... vino si beve freddo. 

e) .......................... amici di Giancarlo abitano in Inghilterra. 

2.3. Complete las frases con los verbos en imperfec to del indicativo: (1 punto) 

a) Mentre noi (FARE) .............................. i compiti lei (STIRARE) ............................. 
 

b) Tu (TRADURRE) ................................................................. un brano del romanzo. 
 

c) Io (LEGGERE) ............................................................................... libri di Tabucchi. 
 

d) Loro (PREFERIRE) ...................................................................... rimanere in Italia. 

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una composición escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 

a) Che lavoro fai e per quale motivo?  Cos’è più importante per te: lo stipendio, l’orario, l’interesse del lavoro, 
l’ambiente o altro? Secondo te, oggi è più facile trovare lavoro per un uomo o per una donna? Ci sono ancora 
professioni da uomo o da donna?   

b) Come si festeggiava il Natale a casa tua da piccolo ? Visitavi la tua famiglia o invece rimanevi a casa? 
Venivano parenti dall’estero durante le vacanze? Che cibi si preparavano? Ti piaceva questo periodo della tua vita? 
Cosa facevano i tuoi amici?  
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