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I. LETTURA 
 

Leggi il seguente testo e rispondi alle domande. 
Il signor Danielli racconta un viaggio che ha fatto recentemente insieme alla moglie. L’anno scorso, a dicembre, abbiamo scelto di andare a Genova per celebrare il nostro anniversario 
di matrimonio. Genova è stata sempre città di passaggio per le ferie estive che facevamo spesso in 
Sardegna, ma questa volta abbiamo deciso di restarci qualche giorno e di scoprirla bene. 

 

Volevamo andare in automobile, ma alla fine siamo partiti da Torino in treno perché a Genova è 
difficile muoversi in macchina. Su consiglio di amici abbiamo scelto un piccolo hotel che si trova 
proprio di fronte alla Cattedrale di San Lorenzo. L’hotel ci ha offerto alla stessa tariffa della camera 
doppia uno dei loro appartamenti che si trova nella splendida Via Garibaldi. In appartamento, per il 
primo giorno ci hanno servito gratuitamente frutta fresca e cioccolatini la sera e il mattino dopo 
colazione. 

 

Genova è davvero ideale per chi adora girare a piedi e non passare magari ore su mezzi pubblici o 
taxi. Ci sono piccole vie e piazze, palazzi e portoni. E poi il mare, la zona del porto, quel profumo di 
vento che piace così tanto a noi torinesi che viviamo lontano dal mare. 

 

Siamo stati fortunati perché il clima ci ha permesso di camminare davvero tanto e senza ombrello e 
giacca vento. Abbiamo visitato la mostra di Van Gogh, l’Acquario, i musei di Via Garibaldi e la casa di 
Cristoforo Colombo. Abbiamo scoperto la città a piedi: i vicoli, tanti piccoli negozi, le pizzerie, delle 
piccole piazze e le chiese che si trovano in qualsiasi angolo della città. 

 

Fuori dal centro abbiamo passeggiato lungo corso Italia, che è la passeggiata domenicale dei 
genovesi, fino a arrivare alla più antica latteria di Genova che produce ancora gelato artigianale. In 
autobus abbiamo proseguito per Nervi, un quartiere in periferia. La giornata di sole ci ha regalato una 
splendida vista su tutta la costa. E per il pranzo siamo andati in un ristorante, dove abbiamo mangiato 
piatti a base di pesce.  

 

Per il giorno del nostro anniversario ci siamo regalati una cena al ristorante Ombre Rosse, un locale 
arredato con libri, quadri e mobili antichi, che si trova nel cuore della città a pochi metri dalla 
Cattedrale di San Lorenzo. Ottimo cibo, ottima atmosfera e ottimo servizio. È sicuramente un piccolo 
gioiello del centro! Nella bella stagione si può mangiare addirittura nel giardino che hanno davanti al 
ristorante.  
 
Un anniversario fantastico! 

 



 

 
ラゅتحョاا るよゅتムよ ソゅخ 

 

       

 ラゅتحョاا ユقケ:...................... 

4 モョゅعヨャا: 
ヶヤئゅعャا ヱ ヶصガゼャا ユااس:.............................................. 
キゅΑキコاا ラゅـــــムョ ヱ خΑケゅت:.............................................. 

 :りギョ اإنجコゅ س 3
 るغヤャا るΒャゅطΑاإ

るらشع ゆاキΓا ュヲヤعャاヱ るΒنゅك: اإنسヤسョ ゆاキΓا 
りキゅـــــــヨャا :

 :ـるらاゼャع

  

   ラゅتحョاا るよゅتムよ ソゅخ (ヴヤع るヤحصヨャا るنقطャا るヨصحح  قسヨャا ヴヤ2 ع るΒئゅヰنャا るنقطャا ヴヤع メヲحصヤャ ) 

 ヴヤع るΒئゅヰنャا るنقطャ20ا................... / 

(ゆفヱゲحャاヱ ュゅقケاأ )
 

: اسユ اヨャصحح ヱ تヲقΒعه
 

 るغヤャاるΒャゅطΑاإ 
るらشع ゆاキΓا ュヲヤعャاヱ 

るΒنゅك: اإنسヤسョ ゆاキΓا 

ユャـــــــاりキا :
るらعゼャا: 

 

5 ヴヤ2 ع るصفحャا: るよゅاإج るقケヱ RS19 

 

. 

I. LETTURA   ((1punto per risposta) 
 

A) Segna con una (X) se queste affermazioni sono VERE o FALSE:  
 

 AFFERMAZIONI  V F 

1 Di solito i Danielli passano le loro vacanze estive a Genova.   

2 I Danielli hanno preso una camera doppia.   

3 Per scoprire Genova, i Danielli hanno preso un taxi.   

4 Durante il soggiorno dei Danielli a Genova, faceva bel tempo.   

5 Per arrivare a Nervi, i Danielli hanno dovuto camminare.   

6 Il ristorante Ombre Rosse è lontano dall’hotel.   

 
 
B)  Rispondi alla domanda usando le informazioni del testo: 
Fuori dal centro di Genova, i Danielli hanno visitato: 
1.…………………………………………………………………………………… 
2.…………………………………………………………………………………… 
 
 
C) Trova nel testo i contrari delle seguenti parole: 
1. prossimo  (paragrafo 1)   ≠ ____________________________________ 

2. moderna  (paragrafo 5)   ≠ ____________________________________ 
 
 
 

D) A che cosa si riferiscono le parole evidenziate nel testo? 
1. scoprirla           :   _______________________________ 
2. CI                         :   _______________________________ 

(Totale         /12) 
. 

... 

. 
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II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

Prova A 
 
Completa le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi. (0,5  per risposta) 
 
1. Se _________________________ (essere) un cantante popolare, _________________________ 

(vendere) i dischi a prezzi più bassi e farei concerti gratuiti. 
2. I Danielli vogliono che il loro figlio _________________________ (andare) all’università. 
3. Domani l'insegnante non ci _________________________ (essere),  perché _________________________ 

(partecipare) a un seminario.  
4. Due giorni fa la signora Schiavi non _________________________ (uscire), perché 

_________________________ (avere) un terribile mal di testa. 
5. Quando ero piccolo credevo che Firenze si _________________________ (trovare) in Sicilia. 
 
 
Prova B 
 
Scegli la forma corretta fra quelle proposte. (0,5  per risposta) 

Io e la musica 
Io adoro la musica perché esprime emozioni. Il mio genere preferito è il rap. È una musica cui – che – chi 

racconta della vita quotidiana di tutte le persone, dei sentimenti, delle emozioni e dei pensieri della – 

delle – del gente. Ascolto la musica in ogni momento; per strada, a casa, quindi – però – quando sono 
triste, felice, emozionata e qualche – alcune – nessuna  volta anche mentre studio!  
In realtà a me non piace molto suonare, allora – affinché – anche se alle elementari e alle medie 
suonavo la tastiera; però conosco una persona a cui – in cui – di cui piace suonare e suona benissimo la 
chitarra. Andava con mi – io – me a scuola ed era la mia migliore amica in prima e – ma – più seconda 
elementare. Quando suonavamo musica in classe la maestra la – le – gli metteva sempre in prima fila 
tuttavia – perché – mentre era molto brava; infatti ora frequenta un liceo musicale. 
 
Prova C 
 

Leggi il seguente testo e completalo scegliendo le parole dalla lista: (0,5 per risposta) 
 

bollire – gialle – mozzarella – palestra – poco – preparare – serve – spesa – troppo – uova 
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Ciao Fabio, 
ti ricordi che stasera i tuoi sono a cena da noi? Ho pensato di ________________ un’insalata caprese, ma bisogna fare un po’ di ________________. Mi raccomando, non farla al supermercato qui sotto perché è 
________________ caro. Vai al Centro commerciale in via Righi. Compra un etto di ________________ all’alimentari del signor Ugo, ce l’ha freschissima.  Prendi anche mezzo litro di latte. Il pane c’è, non ________________. Devi prendere un chilo e mezzo di 

pomodori per la caprese, un po’ di basilico, e mezzo chilo di mele rosse e due chili e mezzo di pesche 
________________. Infine chiedi se hanno le ________________ biologiche. Se non sono biologiche non 
prenderle. Io sto andando in ________________. Ci vediamo più tardi. 

Un bacio. 
Francesca 
 
Prova D 
 
Che cosa esprimono le seguenti frasi? Scegli tra a, b o c , come nell’esempio. (1 punto per risposta) 
 
 
 

 
 
1. Paolo, va subito in camera tua e studia! 

a. ordine              b. proposta                    c. offerta 

2. Scusa, ma non posso ho molto da fare. 
             a. opinione             b. permesso                 c. rifiuto 

3. Non mi piace per niente il calcio. 
             a. gusto          b. desiderio                 c. frequenza 

(Totale         /16) 
III. PRODUZIONE SCRITTA 
 
Scegli UNA delle due prove. (Devi scrivere circa 200 parole) 
 

Prova A 
 

E tu, quale città scegli per le vacanze? Come è questa città? Dove si trova? Cosa ha di particolare? Ecc.  
 

Prova B 
 

Scrivi un’e-mail ad un amico italiano in cui gli parli dei tuoi amici. (Quanti sono? Come sono? Cosa fate 

insieme? Ecc.) 

 

Esempio: Ti va di fare una passeggiata? 
   a. accordo          b. proposta        c. ordine 
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N.B. Si prega di accettare qualsiasi risposta conveniente non menzionata in queste chiavi 
 

I. LETTURA        (Totale 12 punti  / 1 punto per risposta) 
 
A)     1. F       2. F       3. F        4.V        5. F        6. F    

        
B))   1. corso Italia.   
          2. la più antica latteria di Genova. 
 
C)      1. scorso                                                            2. antica 
 
D)     1. Genova                                                          2. a noi (i Danielli)   
 

 

II. RIFLESSIONE SULLA LINGUA       (Totale 16 punti) 
 

Prova A   (0.5 per risposta) 
1. fossi – venderei                            2. vada/andrà         
3. sarà – parteciperà                       4. è uscita – aveva       5. trovasse 
 

Prova B   (0.5 per risposta) 
                    che – della – quando – qualche – anche se – a cui – me – e – la – perché  
 

Prova C    (0.5 per risposta) 
         preparare – spesa – troppo – mozzarella – serve – gialle – uova – palestra  
 

Prova D   (1 punto per risposta) 
                    1. a        2. c       3. a  
 

 

III. PRODUZIONE SCRITTA   (Totale  12 punti) 
 

Per la correzione, si utilizzi la seguente griglia: 
1. Adeguatezza e completezza 3 pt 
2. Efficacia comunicativa 2,5 pt 

3. Correttezza morfosintattica 2,5 pt 
4. Lessico 2 pt 

5. Ortografia e punteggiatura 1 pt 
6. Lunghezza 1 pt 

 

Per ottenere il punteggio finale si prega di dividere il totale ottenuto per 2 


