
щ1 

щ1 
 

 
SCUOLA ITALIANA 

“PIETRO DELLA VALLE” 
TEHRAN 

 
 
 
 

Corso Settembre - Dicembre 2006 
ESAME FINALE 

 
LIVELLO 2 

 
щ 

 
 
 
 

Nome:  
 

Cognome:  
 

Numero tessera:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scuolaitalianatehran.com



щ2 

щ2 
 

 

Leggi il testo e completa il riassunto (15 punti) 
Italiani in vacanza  
E’ il 10 agosto. In tenda o in casa di amici, in villaggio o in albergo, quasi tutti gli italiani sono ormai in 
ferie. Secondo il sondaggio della Doxa, che ha realizzato 300 interviste telefoniche, il 58 per cento degli 
italiani è rimasto in Italia, mentre il 14% ha scelto un Paese europeo e solo il 5 è andato più lontano. 
Tra gli europei, gli italiani sono i più "mammoni", e guidano la classifica di quelli che amano andare 
in vacanza con la famiglia. Per quanto riguarda il costo delle vacanze, la metà dei vacanzieri Italiani 
ha previsto di spendere come la scorsa estate, mentre il 28% spenderà di più. 
Ma per andare dove? Quest'anno 76 italiani su cento hanno scelto il mare, 15 la montagna, 5 una città 
d'arte e solo 2 su 100 la campagna. E con quale mezzo di trasporto? Non c'è dubbio, l'auto stravince 
con il 58% degli italiani, mentre il 18% ha preso l'aereo e solo il 7% il treno. 
Tra i criteri di scelta della località, sempre secondo il sondaggio Doxa, l'abitudine è al secondo posto 
(14,5%): "Mi piace andare lì perché ci sono sempre andato, conosco i posti, la gente...". L’Italiano in 
vacanza vuole sentirsi un po' a casa. Al primo posto, però, ci sono la bellezza dei luoghi e la qualità 
dell'ambiente (16,2%). E la storia, la cultura? Solo al quarto posto. 
Ma cosa piace fare agli italiani in vacanza? Sicuramente riposare (38%), ma anche visitare posti nuovi 
e scoprire nuove culture (28%), divertirsi e stare con gli amici. 
 
Secondo l'indagine Doxa, nel 2003 solo il …………………… degli italiani é andato in vacanza in un 
paese extra-europeo: il 58% è rimasto ……………………, il ……………………  ha viaggiato in 
Europa. Gli italiani preferiscono andare in vacanza con ……………………  e in genere vanno 
……………………  (76%); il15% ha scelto …………………… e solo il 2% …………………… 
Come si spostano? Più della metà usa …………………… , il 18% ……………………  e il 7% 
……………………. 
Per la scelta della destinazione gli italiani considerano soprattutto …………………… dei luoghi e 
dell'ambiente naturale, ma molti (il 14,5%) scelgono per ……………………. Il 38% degli italiani vede 
le vacanze come un momento per ……………………, mentre per altri (il ……………………) é 
l'occasione di scoprire ……………………. 
 
Scrivi gli abbinamenti delle parole nelle colonne al centro (10 punti) 
 
A. organizzare  A 8  1. alla porta 
B. alzare  B   2. al verde 
C. essere  C   3. il sole 
D. viaggio  D   4. il gomito 
E. bussare  E   5. alla mensa 
F. mangiare  F   6. bianca 
G. prendere  G   7. organizzato 
H. settimana  H   8. una festa 
I. fare  I   9. un giro 
J. guardare  J   10. le vetrine 
K. fuori  K   11. moda 
 
Scrivi i pronomi accoppiati (diretti e indiretti) e il verbo nella forma giusta (10 punti, 2 per frase) 
Es.: Mi hai spedito la lettera? ( spedire a te / ieri)   
       Te l’ho spedita ieri. 

1. E’ tua la macchina? (no / prestare a me / Reza) …………………………………… 
2. E’ bellissimo questo specchio! (regalare a noi / un amico) ……………………… 
3. Ti sei dimenticato il nostro anniversario! (no / io ricordarmi) …………………… 
4. Il dolci sono per me? (sì / cucinare per te / io) …………………………………… 
5. Vi siete ricordati i panini? (no / noi dimenticarsi)  ………………………………… 
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Inserisci le proposizioni semplici e articolate e gli articoli  (33 punti) 
………. ragazzi sono partiti ………. sette ………. mattina ………. ………. macchina ………. Roberto. 
………. giornata era meravigliosa: ………. cielo era sereno e ………. sole caldo. ………. viaggio non è 
stato lungo perché ………. lago si trova ………. circa 25 chilometri ………. Perugia. A San Feliciano 
hanno preso il traghetto ………. ……….’isola. Appena arrivati, hanno camminato ………. po’ e poi 
sono andati ………. spiaggia. ………. lago era calmo e ……….’acqua non troppo fredda. C’erano già 
molti turisti con motoscafi, barche ………. vela e wind-surf. ………. ragazzi hanno giocato ………. 
pallone ………. spiaggia e poi hanno fatto ………. giro ……….’isola. ………. panorama era splendido. 
………. fine ………. giro sono arrivati ………. castello e hanno potuto visitarlo perché era ancora 
aperto. ………. mezzogiorno sono tornati ………. San Feliciano, dove hanno pranzato ………. un 
grazioso ristorante ………. lago.  
 
 
Completa i dialoghi con le battute mancanti (10 punti, 2 per frase) 
1. …………………………………………? Perché era il mio primo viaggio in aereo. 
2. …………………………………………? Portava una maglietta verde e dei pantaloni neri.  
3. …………………………………………? Sì, ma solo per leggere. 
4. …………………………………………? No, grazie. Prendo l’autobus. 
5. …………………………………………? Di avere una famiglia numerosa e di vivere in una bella 

casa. 
 
 
Che cosa diresti in queste situazioni? (20 punti, 2 per frase) 
1. Qualcuno ha parcheggiato la macchina nel tuo posto riservato. 
………………………………………………………. 
2. Hai voglia di fumare a casa di amici. 
………………………………………………………. 
3. Hai fatto cadere del caffè sul tappeto a casa di amici. 
………………………………………………………. 
4. Al ristorante qualcuno si è seduto al tuo tavolo mentre eri in bagno. 
………………………………………………………. 
5. Hai comprato una giacca ma non ti piace più e ritorni al negozio. 
………………………………………………………. 
6. Il tuo vicino di sedia ti disturba perché vuole copiare il tuo esame. 
………………………………………………………. 
7. Il tuo amico fuma davvero troppo. 
………………………………………………………. 
8. Non sai se nel ristorante dove ti trovi è permesso fumare. 
………………………………………………………. 
9. In Italia qualcuno parla male degli stranieri pensando che tu non capisci l’italiano. 
………………………………………………………. 
10. Sei in fila che aspetti in banca e qualcuno ti passa davanti. 
………………………………………………………. 
 
 
Inserisci uno/a, alcuni/e, pochi/e, molto/a/i/e, nessuno/a (10 punti) 
1. Hai ……………. amici? No, purtroppo non ne ho ……………. 
2. - Ci sono uova nel frigo?  - Ce n’è soltanto ……………. ; è meglio se ne compri ……………. 
3. - C’erano ……………. persone alla festa? - No, ……………., e ……………. sono andati via presto. 
4. Posso entrare? C’è ……………. in casa? 
5. – Esci con me stasera? – Mi dispiace, ma ho ……………. da fare. 
6. – Vuoi un cioccolatino? – Sì, grazie, ne prendo …………….. 
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Inserisci i pronomi diretti e indiretti (14 punti) 
1. - Dove ……….. siete conosciuti? - ……….. siamo incontrati al ristorante. 
2. ……….. ricordo che quando ero giovane ……….. incontravamo sempre nello stesso posto. 
3. - Che fame! Adesso ……….. compro un gelato e ……….. mangio.  – Ho delle caramelle. ……….. 

vuoi una? 
4. - Quando vedi Marco, ……….. saluti per me? – Marco? E chi è? Non ……….. conosco.       - Ma sì! 

Non ……….. ricordi? ……….. ha fatto un regalo per il nostro matrimonio e tu ……….. hai parlato al 
telefono per ringraziar…………  - Ah, sì, adesso ……….. ricordo.  

 
 
Rispondi usando l’imperativo (10 punti, 2 per frase) 
Es.: Ho caldo!  Apri la finestra 
1. Ho sonno! ………………………………………………………. 
2. Ho freddo! ………………………………………………………. 
3. Abbiamo fame! ……………………………………………………….  
4. Abbiamo sete! ……………………………………………………….  
5. Ho fretta! ………………………………………………………. 
 
 
Completa con i verbi riflessivi (8 punti) 
1. La mattina ………………………. (noi, alzarsi) alle sei. 
2. Dopo il lavoro Luisa ………………………. (riposarsi) un po’. 
3. I bambini ………………………. (svegliarsi) alle sette, poi ………………………. (alzarsi) e 

………………………. (vestirsi). 
4. Voi ………………………. (riposarsi) il pomeriggio? 
5. Roberto a che ora ………………………. (alzarsi) di solito? 
6. Quando fa molto caldo io ………………………. (lavarsi) spesso con l’acqua fredda. 
 
 
Inserisci i verbi al tempo giusto: presente, passato prossimo, trapassato prossimo, futuro, 
imperfetto (20 punti) 
1. Ti ………………………. (piacere) i quadri moderni o ti ………………………. (piacere) di più 

l’arte antica? 
2. - Mi scusi, le ………………………. (dispiacere) spegnere la sigaretta? Qui non si può fumare. – Oh , 

mi dispiace. Non ………………………. (vedere) il cartello. 
3. Ieri mattina un mio collega ………………………. (passare) con la macchina e mi 

………………………. (offrire) un passaggio. Io ………………………. (accettare). 
4. Io ………………………. (incontrare) mio marito quando ………………………. (avere) solo sedici 

anni. 
5. Ieri, mentre tu ………………………. (essere) fuori con i tuoi amici, io ………………………. 

(cucinare); io ………………………. (cucinare) tutto il giorno. 
6. – Cosa ………………………. (succedere)? – Niente di grave. Ieri mentre ………………………. 

(correre) alla fermata dell’autobus………………………. (cadere). 
7. Quando sono tornato ………………………. (essere) tutto bagnato perché ………………………. 

(dimenticare) di prendere l’ombrello. 
8. Purtroppo non posso venire alla festa. Quando tu me l’………………………. (dire), io già 

………………………. (prendere) un altro impegno. 
9. - Dove è andata tua madre? – Non so, ………………………. (andare) a fare la spesa. 
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Scrivi frasi usando il condizionale semplice o composto (20 punti, 2 per frase) 
Es.: Stamattina in ufficio era molto caldo. Avrei voluto uscire / Sarei andato fuori 
        Ho sonno! Andrei a letto. 
1. I miei amici vanno a Chalus nel prossimo fine settimana. ………………………… 
2. L’anno scorso le vacanze sono state bellissime. ………………………………… 
3. Sono molto stanco perché lavoro molto in questo periodo. ……………………… 
4. Questo esame è molto difficile. …………………………………………………. 
5. L’anno scorso durante nouruz sono rimasto e Tehran. …………………………… 
6. Ho mangiato troppo! ……………………………………………………………… 
7. Stamattina ho visto l’ultimo modello della Mercedes. …………………………… 
8. Questa notte non ho dormito perché c’era una festa dai vicini. …………………… 
9. Guarda quel bambino! Avrà cinque anni e vende fiori all’incrocio……………….. 
10. Il mio lavoro non mi piace. ………………………………………………………... 
 
 
Scrivi i pronomi relativi e la preposizione, se è necessaria (10 punti) 
1. La macchina …………. uso di solito è rotta. 
2. Il libro …………. mi hai parlato è interessante. 
3. Il paese …………. vivo è l’Iran. 
4. Dario, …………. ho regalato un CD, frequenta l’università.  
5. Il medico …………. conosciamo la moglie è molto famoso. 
6. Il ragazzo …………. hai dato i soldi è un ladro. 
7. I piatti …………. hai comprato sono tutti rotti. 
8. Lo zio …………. ho vissuto è molto ricco. 
9. Il collega …………. lavoro ha tre figli. 
10. Sara, …………. ho scritto ieri, è partita per le vacanze. 
 
 
 
Completa le frasi con più / meno / come / di + articolo / che (10 punti) 
1. Le scarpe basse sono sicuramente ………… comode ………… scarpe con il tacco alto. 
2. Oggi gli Italiani mettono in banca ………… soldi ………… nel passato. 
3. Gli abito colorati mi piacciono …………  ………… abiti di un solo colore. 
4. In Italia i lettori DVD sono ………… cari ………… videocamere. 
5. Gli Italiani leggono poco e curano ………… il corpo ………… cervello.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punteggio complessivo: ………….. /  200 
 
Firma insegnante: ………………………………….. 
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