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ESAME FINALE – LIVELLO 1 
 
 
 
 
 
 

Nome:  
Cognome:  
Numero tessera:  
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Completa i minidialoghi con le battute mancanti (20 punti, 2 per ogni frase corretta) 
 
1. A. …………………………………? 

B. No, non l’ho visto. E’ vero che ha vinto 
l’Oscar? 
A. ………………………………… 
 

2. A. …………………………………? 
B. Pensavo di fare un viaggio in America. 
 

3. A. …………………………………? 
B. No, preferisco la musica classica. 
 

4. A. …………………………………? 
B. Mi alzo e preparo il caffè. 

 

5. A. …………………………………? 
B. Guarderò un film in TV. 
 

6. A. …………………………………? 
B. Allora chi prepara il pranzo oggi? 
A. …………………………………? 

 
7. A. …………………………………? 

B. Sì, chi parla? 
 

8. A. …………………………………? 
B. Benissimo, ho preso 20! 

 

 
 
Completa il testo con le desinenze giuste (12 punti, ½ per ogni spazio vuoto) 
Cresc___  in Italia il numer___  di ragazz___ “mammon___”. Infatti sempr___  più giovan___  
italiani restano a casa con mamm___  e pap___  fino a dopo i trent’ann___. Nel nostro paes___  
praticament___  nessun ragazzo lasci___  la famiglia prima dei vent’anni: tra i 20 e i 24 anni 
vivono con i genitori il 90% dei masch___  e il 78% delle femmin___. E ancora dopo i 30 anni, il 
41% degli uomini___ e il 62% delle donn___  vive in famigli___. Questo fenomeno si verifica 
fors___  per la mancanz___  di case, per la difficolt___  a trovare prest___  un lavoro sicur___, 
ma certament___  anche per comodit___.    
 
Scrivi i verbi riflessivi nella forma e nel tempo giusto (10 punti, 2 per ogni forma corretta) 
1. – Quando ………………………….. (sposarsi)?  - Chi noi? Il mese scorso. 
2. Ti dispiace se ………………………….. (incontrarsi) domani? Oggi non ho tempo. 
3. I miei genitori sono sposati da quarant’anni e ………………………….. (volersi) ancora 

molto bene. 
4. -  A che ora ………………………….. (svegliarsi) di solito la mattina?  - Io? Mai prima delle 

8.00. 
5. Io ………………………….. (addormentarsi) molto tardi ieri sera.  
 
Completa le frasi seguenti inserendo i verbi al tempo giusto – Presente, Passato Prossimo o 
Futuro (20 punti, 1 punto per ogni spazio vuoto) 
1. Io ………………. (avere) l’abitudine di alzarmi presto tutte le mattine. 
2. Se domani ………………. (noi, avere) tempo, ………………. (noi, andare) a sciare. 
3. Io ………………. (incontrare) Enrico a una festa a casa di amici. Noi ………………. 

(parlare) tutta la sera. Lui ora ………………. (avere) 22 anni e io solo 18 ma ……………… 
(volere) sposarci presto.  

4. Noi ………………. (arrivare) poco fa dall’America. Il viaggio ………………. (essere) lungo 
e ci ………………. (stancare) molto: adesso ………………. (volere) riposarci. 

5. Adesso io ………………. (essere) di cattivo umore: mi ………………. (arrabbiarsi) tutta la 
mattina con i miei colleghi d’ufficio.  

6. Non ho tempo! ………………. (parlare) con te più tardi, va bene? 
7. Ha promesso che domani ti ………………. (telefonare). 
8. Quando voi ………………. (finire) il corso di primo livello, ………………. (continuare) a 

studiare l’italiano? 
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9. L’uomo più vecchio del mondo ………………. (vivere) in Azerbaijan e ………………. 
(avere) 116 anni. In tutta la sua vita non  ………………. (essere) mai in ospedale.  

 
Metti le parole seguenti nell’ordine giusto (14 punti, 2 punti per frase) 
1. la  /  in  /  sempre  /  ascolto  /  radio  /  macchina 
2. ma  /  capito  /  professore  /  scusi  /  non  /  ho  /  molto  /  bene 
3. noi  /  400  /  al  /  l’affitto  /  mese  /  euro  /  paghiamo  /  per 
4. mio  /  amico  /  casa  /  fuori  /  è  /  città  /  Marco  /  del  /  la 
5. imparare  /  in  /  vorrei  /  italiana  /  andare  /  Italia  /  per  /  la  /  lingua 
6. quarto  /  devo  /  fra  /  essere  /  in  /  un  /  centro  /  d’ora 
7. vacanza  /  Roma  /  prossimo  /  l’anno  /  in   /  a  /  andiamo   
 
Inserisci le preposizioni semplici o articolate (20 punti, 1 punto per ogni spazio vuoto) 
1. Prima vado ………… banca e poi vado ………… posta. Se c’è tempo vado anche ………… 

supermercato. 
2. Oggi resterò ………… casa ………… te. Sei contento? 
3. Ho dato l’esame ………… italiano anche l’anno scorso. 
4. ………… due mesi spero ………… partire ………… l’Italia. 
5. La lezione comincia ………… 5.00. Perché sei ………… ritardo? 
6. Quando andrai ………… Pietro? Ci vado ………… pomeriggio. 
7. ………… estate mi piacerebbe frequentare un corso ………… inglese. 
8. Francesca abita davanti ………… casa mia, vicino ………… supermercato. 
9. ………… ristorante: - Io vorrei un antipasto ………… casa e poi il filetto ………… 

un’insalata mista.  
 
Inserisci gli articoli determinativi o indeterminativi (15 punti) 
1. Hai visto ……… mio libro?  
2. ………… mattina, quando mi alzo, accendo ………… radio, poi leggo ………… giornale 

mentre faccio ………… colazione. 
3. ………… soggiorno della mia casa è molto confortevole ma ………… po’ piccolo. Vivo in 

………… grattacielo di trenta piani vicino a ………… parco. 
4. Sono ………… quattro e mezza  e ancora non è arrivato a casa.  
5. Bevi ………… caffè o ………… bibita? 
6. A Esfahan ho fatto ………… giro per la città e ho visitato ………… moschee e ………… 

palazzi più famosi.  
 
Rispondi alle domande. Dai risposte complete (20 punti, 2 per ogni risposta) 
1. Quante persone siete in famiglia? Chi sono? 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. Preferisci il mare o la montagna? Perché? 
………………………………………………………………………………………………………. 
3. Quando ti senti felice? 
………………………………………………………………………………………………………. 
4. Che giorno è oggi?  
………………………………………………………………………………………………………. 
5. Che ore sono?  (scrivi i numeri in lettere, per esempio: le nove e trenta) 
………………………………………………………………………………………………………. 
6. Che cosa ti è piaciuto di più nel corso di italiano? 
………………………………………………………………………………………………………. 
7. Che cosa ti è piaciuto di meno? 
………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Conosci altre lingue straniere? 
………………………………………………………………………………………………………. 
9. Cosa fai di solito dopo cena? 
………………………………………………………………………………………………………. 
10. Com’è la tua casa? 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Scrivi gli abbinamenti delle parole nelle colonne al centro (9 punti) 
 
A. andare  A 8  1. una vacanza 
B. vestito  B   2. una lingua 
C. ricevere  C   3. di abbigliamento 
D. fine  D   4. a tavola 
E. fare  E   5. in ordine 
F. imparare  F   6. triste 
G. negozio  G   7. elegante 
H. sedersi  H   8. a cavallo 
I. mettere  I   9. una lettera 
J. essere  J   10. settimana 
 
 
Che cosa diresti nelle seguenti situazioni? (20 punti, 2 per ciascuna frase) 
Per esempio: Sei al bar e offri a un amico qualcosa da bere. “Che cosa prendi?”oppure “Vuoi 
qualcosa da bere?” 
1. Nella stanza fa troppo caldo. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. Hai freddo e la finestra della classe è aperta. 
………………………………………………………………………………………………………. 
3. Ti hanno appena presentato al direttore. 
………………………………………………………………………………………………………. 
4. Entri in un negozio di abbigliamento perché vuoi comprare qualcosa. 
………………………………………………………………………………………………………. 
5. Chiedi il prezzo di un borsa. 
………………………………………………………………………………………………………. 
6. Sei in una agenzia di viaggi e vuoi sapere il costo del volo Milano-Tehran. 
………………………………………………………………………………………………………. 
7. Sei a Milano e devi comprare un biglietto per Bologna. 
………………………………………………………………………………………………………. 
8. Proponi agli amici di fare qualcosa dopo cena. 
………………………………………………………………………………………………………. 
9. Stai uscendo dall’ufficio e saluti i colleghi. 
………………………………………………………………………………………………………. 
10. Rispondi al telefono e chiedi chi è. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Totale: …………… / 160 
 
Firma dell’insegnante: …………………………………  
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