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I. ESPRESSIONE SCRITTA 

Esercizio 1: Rispondere alle domande con delle frasi complete. (12 punti) 

1. Come ti chiami? (1) ______________________________________________________ 

2. Quanti anni hai (in lettere)? (1) 

__________________________________________________________________________ 

3. Dove abiti? (1) ___________________________________________________________ 

4. Chi vive con te? (2) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Quando è il tuo compleanno (scrivere in lettere il giorno e il mese)? (1)  

__________________________________________________________________________ 

6. Che cosa ti piace fare nel tuo tempo libero (minimo 3 elementi)? (3) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Che cosa ti piace mangiare e bere (minimo 3 elementi)? (3) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

II. INTERAZIONE 

Esercizio 2: Riempire il dialogo con espressioni appropriate. Aggiungere la 

punteggiatura dov’è necessaria. (18 punti) 

- Ciao (inserire il nome: _______________________)! Come stai? 

- __________________________________________________________________________ 

- Anche io, grazie. Cosa hai fatto ieri? Non ti ho visto alla festa di Mara… 

- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Ho capito. È vero: a scuola i prof danno troppi compiti! 

- __________________________________________________________________________ 
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- Io sì! Mi sono divertito molto e ho mangiato tanti biscotti alla Nutella… che 

buoni! La settimana prossima Matteo e Renzo hanno organizzato una partita 

di calcio. Ti va di andarci? 

- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Ma possono venire anche loro, senza problemi! Dai! Conto su di te. A 

proposito, come si chiamano i tuoi fratelli e sorelle? 

- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Non lo so: chiamo Renzo per chiedere a che ora dobbiamo andare. Mi puoi 

dire l’ora per favore? 

- __________________________________________________________________________ 

- Oh no, sono in ritardo. Devo andare. A presto ciao! 

- __________________________________________________________________________ 

 

III. COMPRENSIONE SCRITTA 

Esercizio 3:  Leggere il testo e rispondere alle domande con delle frasi complete. 

(15 punti) 

GLI ITALIANI A TAVOLA (tratto da Nuovo Progetto italiano 1, Edilingua, 2009) 

Gli italiani apprezzano la buona cucina, amano sia cucinare che stare a tavola a 

mangiare, a bere vino e a parlare con parenti e amici, soprattutto la domenica. 

Grazie alle cucine regionali ci sono moltissimi piatti. Infatti, tutti i popoli che sono 

passati dall’Italia (francesi, spagnoli, arabi, austriaci ecc.) hanno lasciato le loro 

ricette e i loro sapori. Oggi la cucina italiana è famosa in tutto il mondo. 

Dappertutto si trovano pizzerie e ristoranti italiani e molti prodotti, come il 

Prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano, sono esportati in molti paesi. 

La storia della pasta. Nel lontano 1292, secondo la leggenda Marco Polo porta gli 

spaghetti dalla Cina. Ma un tipo di lasagna, chiamata “lagana” era già nota agli 
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etruschi1 e ai romani, poi dimenticata nel Medioevo2. Molto probabilmente sono 

gli arabi che introducono la pasta nella cucina siciliana intorno al 1100. I siciliani 

sono stati, infatti, per secoli dei veri maestri nel cucinare la pasta che presto si 

diffonde in tutta Italia e nel mondo. 

La storia della pizza. Nella cucina degli egizi, degli etruschi e dei romani esiste già 

un tipo di focaccia, una sorta di pane rotondo e sottile3. Nel Rinascimento4 serve 

come piatto per i poveri, che la mangiano alla fine del pasto. Nel Settecento5 il 

suo sapore è arricchito dal pomodoro che arriva dall’America: solo allora è 

apprezzata anche dalle classi più ricche. 

Un’altra data importante nella sua storia è il 1889 quando la regina Margherita 

esprime il desiderio di provare la pizza di Raffaele Esposito, famoso pizzaiolo di 

Napoli. L’uomo prepara une pizza tricolore come la bandiera italiana: il verde del 

basilico, il bianco della mozzarella (per la prima volta) e il rosso del pomodoro, che 

chiama appunto “Pizza Margherita”. Da allora la pizza conquista tutto il mondo. 

 

1. Cosa rende la cucina italiana molto ricca di diversità? (2) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Quali sono le origini della cucina italiana? (2) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

                                            

1 popolo antico vissuto in Italia dal 9° al 1° secolo avanti Cristo. 
2 le Moyen-Âge. 
3 di piccolo spessore, basso. 
4 periodo storico dal 1400 al 1550, caratterizzato da un grande rinnovamento artistico e culturale. 
5 dal 1701 al 1800. 
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3. Quali sono le varie origini della pasta? (3 spiegazioni) (3) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. A partire da quale regione si è diffusa la pasta in tutto il mondo? (1) 

__________________________________________________________________________ 

5. Cos’è la foccacia? (1) 

__________________________________________________________________________ 

6. Perché i ricchi cominciano a mangiare la pizza nel 18° secolo? (2) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Cosa ha inventato Raffaele Esposito? (2) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Qual è la particolarità della sua invenzione? (2) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 


