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YEAR 9 (3rd yr)

ITALIAN

Name:_______________________________________

TIME: 1h 30min
Class:_______________________

A. GRAMMATICA / FUNZIONI / LESSICO

15 punti

1. Abbina 4 delle seguenti parole all’immagine giusta. Scrivi la lettera giusta sotto l’immagine.
NON tutte le parole si usano.
2p
a) cucinare

b) nave da crociera

c) nuvola

e) striscione

f) traghetto

g) vento

d) strisce pedonali

2. Abbina colonna A con colonna B per formare una frase come nell’esempio.
A

B

a. Il treno parte dalla stazione

è molto bravo a stirare le camicie.

b. Il nonno compra il giornale

perché devo prendere le chiavi.

c. Il Signor Carlo

andremo a sciare in montagna.

d. L’ufficio postale si trova

3p

a

ogni giorno alle undici.

e. Ti dispiace aspettarmi

ma non è molto contento dei risultati.

f.

e lo legge in giardino.

Per le nostre vacanze

g. Giulio studia all’università,
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davanti al cinema.
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3. Scrivi queste parole nell’ordine giusto per formare frasi complete.

2p

a. aprire / il / posso / po’ / finestrino / un / ? /
____________________________________________________________________
b. amici / con / gioco / i / libero / miei / nel / tempo / . /
____________________________________________________________________
4. Abbina ogni frase alla funzione giusta. Metti la lettera corrispondente nella colonna
centrale. La prima è fatta per te.
a. Quanto mi piace quel film!

dare istruzioni

b. Spegni il fuoco e versa la zuppa.

chiedere informazioni

c. Che lavoro fai?

a

1p

esprimere piacere

5. Completa le frasi con il futuro, come nell’esempio.

4p

Esempio: La prossima settimana (iniziare) inizieranno le vacanze.
a. Domani (io-dormire) _________________________ dai nonni.
b. Voi, ragazzi, a che ora (arrivare) ____________________________ ?
c. Martedì prossimo (noi-volere) _________________________ andare alla festa.
d. Domenica (essere) __________________________ una giornata da ricordare!
6. Sottolinea il verbo giusto tra Passato Prossimo e Imperfetto.

3p

Ieri, quando sono uscito di casa, il tempo (è stato / era) bruttissimo e pioveva. Alla fermata
dell’autobus (ho incontrato / incontravo) il mio amico Gianni, che non (ho visto / vedevo) da molto
tempo. Lui non (ha avuto / aveva) l’ombrello e (si è bagnato / bagnava) tutto. A causa della
pioggia (siamo arrivati / arrivavamo) in ufficio tardi.
B. COMPRENSIONE DEL TESTO SCRITTO
Leggi il brano e rispondi alle domande.

25 punti

(i) Famoso e con un cuore grande

5

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ama la musica e il fitness. Per
questo, quando ha tempo, va a fare delle lunghe passeggiate in bici
nelle vie della città dove vive, Cortona. Lorenzo ha anche un cuore
d’oro. Lo dimostrano i racconti che state per _________. Il grande
cuore di Jovanotti è molto sensibile e attento alla sofferenza della gente.
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La prima protagonista è una signora straniera, che lavora come receptionist in un albergo della zona. La
donna ha perso il suo portafoglio con dentro tutti i suoi documenti. Siccome non lo trovava da nessuna
parte, la signora, preoccupatissima, è andata a presentare denuncia ai carabinieri di Cortona. Quando ci è
arrivata, ha avuto però una sorpresa inaspettata.
10

15

I carabinieri le hanno dato il portamonete e hanno raccontato che è stato ritrovato da Jovanotti mentre
faceva la sua solita passeggiata in bici. Un giorno ha notato qualcosa per terra, in strada. Era un
portafoglio. Si è fermato, l’ha raccolto, e poi è andato al solito bar per riposarsi un po’, bere qualcosa e
fare quattro chiacchiere. Il proprietario del bar ha tentato di chiamare i numeri di telefono che c’erano
all’interno, ma senza successo. Poi il cantante ha affidato all’amico barista il compito di portarlo
__________ carabinieri.
Il buon cuore del musicista si vede anche durante la visita inaspettata a Magione. Lui ha visitato i
terremotati che hanno perso la casa. È arrivato poco prima di cena e ha stretto mani e ha parlato con tutti.
Ha anche cenato con loro. Poi ha preso la chitarra in mano e ha cominciato a cantare. Insomma era una
serata da non dimenticare.

Domande:
1. Sottolinea la risposta giusta. È possibile trovare questa storia in

1p

a) un libro di scienza; b) una rivista; c) una lista della spesa
2. A Jovanotti piacciono due attività. Quali sono? Metti una X sotto DUE attività.

1p

3. Scrivi DUE qualità di Lorenzo.

1p

(i)________________________________

(ii)____________________________________

4. Perdere il portafoglio non era importante per la signora. a) Vero o Falso? _______________

1p

b) Come lo sai? ______________________________________________________________
5. A riga 6 leggiamo che la signora lavora “in un albergo della zona”. Dov’è questa zona?

1p

______________________________________________________________________________________________
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6. Al bar che cosa hanno fatto per trovare il proprietario del portamonete?

1p

______________________________________________________________________________________________

7. Chi è andato dai carabinieri con l’oggetto trovato?

1p

____________________________________________________________________________________________

8. Come hanno perso la casa le persone che ha visitato Lorenzo?

1p

______________________________________________________________________________________________

9. A riga 19 c’è scritto che “era una sera da non dimenticare”. Perché?

1p

______________________________________________________________________________________________

10. Quali DUE parole mancano a:
a. (r.4): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

1p

b. (r.15): _________________________

11. a) A riga 7 c’è “non lo trovava...”. A che cosa si riferisce “lo”? ________________________ 1p
b) A riga 8 c’è “ci è arrivata...”. A che cosa si riferisce “ci”? ___________________________
12. Metti una crocetta (X) per indicare se l’affermazione è vera o falsa.

2p

Vero

Falso

a. Jovanotti ha rubato il portafoglio della signora.
b. La signora non era italiana.
c. Jovanotti è andato lui stesso dai carabinieri.
d. Il cantante ha passato pochi minuti con i terremotati.

13. Scrivi le parole mancanti. TRE delle parole sono: in - niente - vicino.
Le altre parole le devi trovare tu.
Erano le dieci di sera, quando è suonato il campanello di

5p

_____________________.

Sono andato ad aprire e non volevo credere ai _____________________ occhi. Davanti a me c’era il
Signor Muhammad, _____________________ signore pachistano.

Aveva _____________________

mano la mia borsa. Dentro avevo tutti i documenti e _____________________ soldi. Lui mi ha detto

Pagina 4 di 8

Italian – Written – Year 9 (3rd yr) – 2017

che era in un parcheggio _____________________ ad una fabbrica. Era tutta _____________________
perché pioveva. Questo signore gentile non ha voluto _____________________, ma io per ringraziarlo
ho deciso _____________________ dargli una mano a _____________________ un lavoro. Da allora
siamo diventati amici.

(ii) Scambio di battute

7 punti

Chi dice queste battute? Scrivi il numero della battuta vicino alla persona giusta.
Attenzione: ci sono soltanto sette (7) battute.

1. Evviva la nostra squadra! Vogliamo vedere un gol!
2. Giulio, spostati dallo scivolo. Sei troppo grande. Voglio scendere io!
3. Ricordati di mettere sempre il casco prima di andare in bici.
4. Metto tanta salsa di pomodoro sul mio panino. Sarà squisito!
5. Sì mamma, ho capito. Non voglio farmi male ma solo divertirmi.
6. Come mai nessuno pensa a me. Anch’io voglio mangiare!
7. Dai, prendi la palla, passala a me, sono qui da solo.
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C. ELEMENTI DI CIVILTÀ

10 punti

1. Scrivi la lettera sotto l’immagine corretta.

2p

a) Buon Natale! b) Buona Pasqua! c) Buone Vacanze! d) Siamo Campioni!

2. Abbina Colonna A con Colonna B. La prima è fatta come esempio.

A

5p

B

a.

C’è una serie di partite di calcio.

Pandoro

b.

È una gara per tutta Italia con due ruote.

San Silvestro

c.

È un dolce tipico natalizio.

San Valentino

d.

I cavalli sono i protagonisti di questa gara.

1º maggio

e.

Il 2 giugno è una festa nazionale.

il presepe

f.

Tutti i lavoratori scendono in piazza.

Palio di Siena

g.

Questa vecchia strega regala doni ai bambini.

h.

Lo facciamo a Natale.

Giro d’Italia

i.

La partita tra Milan e Inter.

Festa della Repubblica

j.

Questo è il Santo degli innamorati.

Befana

k.

L’ultima notte dell’anno.

Derby

Pagina 6 di 8

a

Campionato
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3. Completa gli idiomi con le parole del riquadro. La prima è fatta per te.
Attenzione NON si usano tutte le parole.

3p

a ruba; al gioco; al mare; il cambio; il ghiaccio; la mano; in pasta; in tempo; occhi aperti.
Esempio: Carlo è davvero un buon amico. Sono disposto a mettere la mano sul fuoco per difenderlo.
a. Ho tanto da fare. Sicuramente non farò ________________________a venire al cinema con voi.
b. Non è possibile Anna! Stai sognando ad ___________________________.
c. Adesso io farò uno scherzo a Giulio. Tu stai ____________________________!
d. Stasera, alla festa, per rompere ___________________________, faremo un gioco per conoscerci.
e. Tu hai lavorato tanto. Maria ti dà ____________________________ e tu vai a riposarti.
f. Volevo comprare quel maglione ma non ce l’hanno. È andato ___________________________ .

ATTENZIONE: Nel MESSAGGIO e nel COMPONIMENTO se preferisci, puoi usare
l’equivalente femminile.
D. MESSAGGIO

5 punti

Il tuo amico italiano ti manda questo messaggio.
Scrivi un messaggio di circa 30 parole circa per rispondere a questo messaggio.

Ciao, ho
bisogno del
tuo aiuto!
Quale regalo
posso
comprare per
il compleanno
di mia sorella?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
E. COMPONIMENTO

15 punti

Svolgi, nella pagina seguente, in circa 90 parole UNA delle seguenti prove: Prova A oppure Prova B.
Prova A
Tre settimane fa hai passato una giornata in Sicilia con la tua classe. Racconta:
 quali dei tuoi compagni di classe c’erano e come ci siete arrivati;
 come era il tempo;
 quali posti avete visitato;
 quali specialità siciliane avete mangiato.
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Oppure
Prova B
Un tuo amico italiano vuole cambiare la sua
stanza. Ti ha mandato questa foto e ti ha chiesto
dei consigli. Tu rispondi per email e
(a) gli dici come mettere i mobili per fare la
stanza più bella.
(b) gli dici una o più cose utili che lui può
cambiare o comprare per la sua stanza.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Orale 15
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Ascolto 15

Scritto 70

Totale

Corretto da
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