
Ω Ω1 

Ω Ω1 

 
SCUOLA ITALIANA 

“PIETRO DELLA VALLE” 
TEHRAN 

 
 
 

ESAME FINALE – LIVELLO 1 
 

Ω Ω 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
 

Cognome:  
 

Numero tessera:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scuolaitalianatehran.com



Ω Ω2 

Ω Ω2 

 

 
 
Inserisci le preposizioni semplici o articolate (20 punti) 
1. Vado ………. nave. 
2. Vado ………. bar. 
3. Vado ………. mare. 
4. Vado ………. mensa. 
5. Vado ………. giornalaio. 
6. Vado ………. aereo. 
7. Vado ………. mio fratello. 
8. Vado ………. Italia.  
9. Vado ………. università. 
10. Vado ………. treno. 
11. Vado ………. gennaio.  
12. Vorresti venire ………… concerto con me? 
13. Vado ………… aeroporto ………… macchina ………… pomeriggio. 
14. Di solito il venerdì vado ………… montagna. 
15. ‘Dove stai andando?’  ‘………. posta ………. spedire una lettera. Vuoi venire ………. me?’  

‘No, grazie. Devo andare ………. ufficio. 
 
 
 
Cosa puoi dire in queste situazioni? (10 punti) 
1. Un signora è ferma vicino alla sua macchina: forse è rotta. 
……………………………………………………………………………………….. 
2. Una signora anziana esce dal supermercato con molte borse. 
……………………………………………………………………………………….. 
3. Sei seduto e un signore anziano è in piedi vicino a te sull’autobus. 
……………………………………………………………………………………….. 
4. Vuoi ordinare qualcosa da mangiare al ristorante. 
……………………………………………………………………………………….. 
5. Hai bisogno di accendere una sigaretta ma non hai l’accendino. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Completa con un verbo appropriato al presente (10 punti) 
1. Quando sono al lavoro …………………… in mensa.  
2. Il treno …………………… dal primo binario.  
3. Mia sorella ………………… il piano molto bene. 
4. A pranzo io …………………… un panino e …………………… una coca cola. 
5. I miei genitori …………………… per l’Italia domani. 
6. Tu …………………… bene, quando l’insegnante …………………… in italiano? 
7. Mio padre …………………… poche sigarette. 
8. La mia fidanzata …………………… i capelli lunghi. 
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Completa le frasi seguenti inserendo i verbi al tempo giusto – Presente, Passato Prossimo o 
Futuro (16 punti) 
1. …………………… (io – ricevere) una lettera che i miei amici………………….. (scrivere) il mese 

scorso ma ………………………… (io – non rispondere) ancora. 
2. ………………………. (noi - fare) una passeggiata? 
3. Domani forse ………………………. (piovere). 
4. - Cosa ………………………. (voi - fare) durante le vacanze?  - Le prime due settimane 

………………………. (noi - rimanere) a casa e poi ………………………. (andare) al mare.  - 
………………………. (io - partire) per le vacanze il mese prossimo.  

5. Mi scusi, può ripetere? Non ………………………. (capire) molto bene l’italiano. 
6. Noi ……………………………. (fare) tutto quello che era possibile.  
7. Sono felice perché in autunno ………………………. (andare) in Italia.  
8. – Quando ………………………. (tu – tornare) dalle vacanze? – La settimana prossima. 
9. – Accidenti! ………………………. (perdere) le chiavi di casa. 

- Non le ………………………. (lasciare) sul tavolo? Mi sembrava di averle viste. 
10. Di chi ………………………. (essere) questi pantaloni? 
 
Completa i dialoghi (20 punti) 
1. ……………………………………………………? Non c’è male, grazie. E Lei? 
2. ……………………………………………? Sono di Parigi, ma vivono a Londra. 
3. ………………………………………? No, grazie, di solito non mangio a pranzo. 
4. ……………………………………………………………? Sì, volentieri. 
5. ……………………………………………………………? Andata e ritorno. 
6. ………………………………………………………? Mi dispiace, non posso. 
7. ……………………………? Di solito leggo il giornale o faccio una passeggiata. 
8. ………………………………………………………? Certo, è una buona idea. 
9. ……………………………………………………………? Dal binario 2. 
10. ………………………………………………………? No, grazie. Non ho voglia. 
 
Scrivi cinque colori (5 punti) 
1. ………………………….. 
2. ………………………….. 
3. ………………………….. 
4. ………………………….. 
5. ………………………….. 
 
Completa il testo con le desinenze (15 punti, ½  per ogni spazio) 
Ogg…. è luned….. Sabato mattin…. finalment…. cominciano le vacanz….. Sono molto stanca 
perch…. lavor…. tutto il giorn….: la mattin…. vado in uffici…. alle ott…., all’un…. vado alla 
mens…., poi torno in ufficio e ci resto fin…. alle cinqu…. di pomeriggio. Dopo il lavoro torn…. a 
casa, guardo la TV e ascolto un po’ di buon…. music…..  Il marted…. e il gioved…. vado in 
piscin…. con Patrizia. La sera di solit…. mangio a casa, qualche volt…. vado in pizzeri…. con 
Marco, ma vado a lett…. sempr…. prima delle undic….. Domenica mattin…. parto: vado in 
Sardegna, al mar….. Fors…. Marco viene con me.  

 
Scrivi le domande riferite al testo sopra (16 punti) 
Es.: Che giorno è oggi?    Oggi è lunedì. 
1. ……………………………………………?    Sabato. 
2. ……………………………………………?    Perché lavora tutto il giorno. 
3. ……………………………………………?    Alle otto. 
4. ……………………………………………?    In mensa. 
5. ……………………………………………?    Guarda la TV o ascolta musica. 
6. ……………………………………………?    Con la sua amica Patrizia. 
7. ……………………………………………?    Qualche volta. 
8. ……………………………………………?    In Sardegna. 
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Scrivi che ore sono (8 punti) 
Es.: 12.00:    E’ mezzogiorno 
6.50: ……………………………….. 
22.45: ……………………………….. 
17.15: ……………………………….. 
2.10: ……………………………….. 
 
Scrivi gli articoli. Se l’articolo non è necessario, metti una  X. (20 punti) 
In vacanza 
Bruno è tornato dalle vacanze ………. due giorni fa. Quest’anno non è andato a Riccione perché 
………. suoi genitori hanno preso in affitto ………. miniappartamento in ………. villaggio turistico 
in Sicilia.  Così lui e ………. sua sorella Lucia hanno finalmente fatto ………. vacanze da soli, 
senza ………. genitori. Bruno è andato in campeggio all’isola d’Elba e ………. Lucia ha passato 
………. settimana in Sardegna, poi è partita con ………. amico per ……….Parigi dove ha 
frequentato ………. corso di francese 
Martin, ………. amico di Bruno, durante ……….’estate ha fatto ………. viaggio in treno: è partito 
da Milano ………. primo di agosto ed è andato da solo a Venezia. Lì ha incontrato ………. gruppo 
di amici e insieme hanno continuato ………. viaggio; hanno visitato Firenze e Roma e sono tornati a 
Milano ………. sedici agosto. E’ stata ………. vacanza bellissima!  
 
Inserisci i verbi nella forma riflessiva del presente (5 punti) 
1. La domenica mattina tutta la nostra famiglia ………………………. (alzarsi) tardi: mentre la 

mamma ………………………. (truccarsi) in bagno, noi figli ………………………. (lavarsi) i 
denti e il papà ………………………. (farsi) la barba. Poi tutti insieme ………………………. 
(sedersi) a tavola e facciamo colazione.  

 
Inserisci gli aggettivi possessivi (5 punti) 
1. Conosci già i ………… genitori? 
2. Maria e Gianni ti hanno dato il ………… nuovo numero di telefono? 
3. – Dov’è tuo fratello? – E’ uscito con i ………… amici. 
4. Qualcuno ha visto il ………… cellulare? 
5. Stasera andiamo al ristorante con i ………… amici Piero e Anna. 
 
Scrivi gli abbinamenti delle parole nelle colonne al centro (10 punti) 
 
A. organizzare  A 8  1. di odontoiatria 
B. golf  B   2. in affitto 
C. scuola  C   3. i denti 
D. casa  D   4. la luce 
E. corso  E   5. di lana 
F. negozio  F   6. in forma 
G. fare  G   7. privata 
H. essere  H   8. una festa 
I. ragazzo  I   9. di abbigliamento 
J. lavarsi  J   10. una dieta 
K. spegnere  K   11. mammone 
 
 
 
 
Punteggio complessivo: ………….. / 160 
 
 
Firma insegnante: ………………………………….. 
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