
Modelli di domande “Primo anno” 

“Prima meta` d’anno 2020-2021” (1) 
Leggi il post seguente: 

  1.Cari amici, 

    Conoscete  Giulia? La mia amica italiana che ha sedici anni come me. Io conosco Giulia dal 

primo giorno di scuola. Noi studiamo insieme in una scuola inglese a Londra. Da questo giorno io 

e Giulia siamo amiche e siamo sempre insieme. La mattina andiamo a scuola in treno. Ogni 

giorno quando torniamo a casa, parliamo insieme al telefono o scriviamo messaggini al cellulare. 

Io sono triste perche` dopo due giorni lei ritorna in Italia.                                         Saluti Laila 

Scegli la risposta corretta delle seguenti domande: 

1. Chi scrive questo post? 

   a) Laila                                b) Giulia           c) Gli amici di Laila    d) Gli amici di Giulia 

2. Giulia va a scuola .......... 

   a) con gli amici inglesi      b) con Laila      c) da sola                    d) con gli amici italiani 

3. Che cosa fanno le due ragazze la mattina? 

   a) parlano al telefono    b) scrivono messaggi   c) vanno a scuola  d) vanno a Londra 

4. Ogni giorno dopo la scuola, Laila.......... 

   a) va con Giulia a  Londra           b) va con Giulia a casa  

   c) non comunica con Giulia        d) comunica con Giulia 

 
2- Sono Carlo, io abito qui nel centro della citta`  e insegno la storia in una scuola 

vicino a casa. In classe ho un nuovo studente che si chiama Paolo. Lui e` bravo e ama 

molto la storia ma non ama l’inglese e il francese. Paolo e` molto simpatico e ama i 

suoi compagni di classe: Dino, Maria e Gianna.  

* Scegli la risposta adatta: 
  5. Come si chiama lo studente nuovo? 

     a) Carlo                      b) Paolo                    c) Dino                            d) Gianna 

  6. Carlo e` un insegnante di ……….. 

     a) inglese                 b) francese                c) storia                           d) matematica 

  7. Quanti compagni ha Paolo in classe? 

     a) tre compagni      b) due compagni      c) Quattro compagni    d) un compagno 

  8. La casa di Carlo e` …….. 

      a) fuori citta`                                b) nel centro della citta`       

      c) vicino a casa di Paolo             d) vicino a casa di Dino 

 



Scegli la risposta adatta delle seguenti situazioni:  
9. Quando presento un compagno alla classe, dico ..... 

     a) questo e` Gary il nuovo studente                      b) lui e` il mio papa` 

     c) lui e` Gary il nuovo compagno di scuola           d) questo e` il nuovo insegnante 

     e) io non conosco Gary il nuovo compagno 

10. Quando chiedo la nazionalita` del professore, dico..... 

    a) Lei di dov’e`?                       b) Quanti anni ha il professore di storia? 

    c) Lei e` italiano?                    d) Come si chiama Lai? 

11. Dico “Buonanotte” quando ........ 

   a) saluto un amico la mattina            b) vado a dormire             c) mi presento 

   d) vado a letto                                      e) dico l’eta` 

12. Dico “Ci vediamo, a dopo, a presto, a domani, a piu` tardp”, quando ........ 

    a) incontro un amico                         b) lascio un amico            c) sono a scuola 

    d) all’uscita di scuola                         e) sono in classe 

 
Scegli la parola adatta  delle seguenti frasi: 
13. I ragazzi .........i fumetti. 

   a) leggete            b) leggiamo         c) leggono            d) leggi 

14. Tu e Bob .......... stranieri? 

   a) sono                b) e`                      c) siamo                d) siete 

15. Dov’e` ............ chiave di Dino? 

   a) la                     b) le                      c) lo                        d) il 

16. A casa io ho ...........gatto nero. 

    a) una                 b) uno                  c) un                      d) un’ 

17. ...........e Chiara siete amici. 

    a) Io                    b) Tu                     c) Lui                     d) Lei 

18. ...............mando Giulia tanti  messaggi? 

    a) A chi              b) Cosa                 c) Quale                d) Che 

19. Le classi sono .......... 

    a) bello              b) bella                 c) belli                   d) belle 

] 

 

 



Modelli di domande “Primo anno” 

“Prima meta` d’anno 2020-2021”(2) 
 A) Leggi il seguente blog: 

         Ciao ragazzi! Sono Chiara. Che giornata oggi! Una giornata importante, una 

scuola nuova, tanti nuovi compagni! Vediamo Paolo e` un ragazzo sportivo che 

gioca a calcio. Giulia, la ragazza con i capelli castani che scrive tanti messaggi al 

cellulare e ama comunicare. Alessia e` una ragazza simpatica. Dino che non parla 

molto e ascolta tanta musica. Tutti ragazzi interessanti. 

 Scegli la risposta corretta delle seguanti domande: 

     1. Questo blog e` di …………  a) Dino             b) Paolo      c) Chiara         d) Giulia 

     2. Paolo ama ………… 

          a)  scrivere messaggi     b) comunicare      c) ascoltare la musica    d) fare sport 

     3. Com’e` la scuola di Chiara? 

         a) e` nuova                      b) e` sportiva         c) e` interessante            d) e` bella 

     4. Paolo, Giulia, Dino e Alessia sono ………… 

         a) studenti alla scuola                     b) insegnanti di musica   

        c) insegnati di sport                         d) compagni di lavoro 

 B) Leggi il seguante testo: 

       Signora Anna e` un’insegnante di musica. Ha una piccola macchina Ferrari 

molto bella, ma non va al lavoro quasi mai con la macchina perche` lei e` ecologista. 

A casa ha un gatto che si chiama Chicco e un cane che si chiama Fido. Chicco ama 

molto mangiare il pesce e il latte, ma Fido mangia di tutto e dorme tutto il giorno.  

  Scegli la risposta corretta delle seguanti domande: 
    5. Signora Anna e` ……….. 

        a) bella                   b) brava                    c) ecologista                    d) piccola  

    6. Chicco e` ………… 

        a) il cane della signora                            b) il gatto della signora   

       c) la macchina della signora                   d) il pesce della signora 

     7. Cosa ama mangiare Fido? 

          a) tutto                b) non mangia niente       c) il latte                        d) il pesce 

     8. Dove lavora la signora?  

         a) in una casa      b) in una scuola          c) in una cinema         d) in un’opera 

 



  Scrivi la risposta adatta e complete delle seguenti situazioni: 

   9. Dico “buonanotte” quando....... 

     a) vado a letto                                    b) vado a scuola                   c)  vado a dormire                

     d) saluto un amico la mattina         e) saluto un amico la sera 

  10. Dico “ ci vediamo” quando …… 

     a) incontro un amico                        b) lascio un amico 

     c) saluto un amico                            d) presento un amico           e) quando vado via 

  11. Quando descrivo laspetto di Giulia, dico ....... 

     a) Giulia e` gentile e allegra            b) Giulia e` magra  

     c) Giulia fa sport                               d) Giulia fa l’architetto         e) Giulia e` alta 

 12. Dico “ Piacere professore, mi chiamo Matteo!” quando ………….    

     a) mi presento                                b) dico la nazionalita`            c) presento 

qualcuno         

    d) presento il professore               e) dico il mio nome 

 Scegli la risposta corretta delle seguenti frasi: 

  13. Questo e` ………quaderno di Paolo?      a)  lo            b) la           c) il            d) l’ 

  14. ……… e Chiara siamo amici.                    a) Io             b) Tu          c) Lui        d) Lei 

  15. Larry ……….americano.                           a) sono          b) sei        c) e`          d) siamo 

  16. Le madri dei ragazzi sono ……… 

        a) simpatica        b) simpatico       c) simpatici        d) simpatiche 

  17. Dove sono ……..chiavi di casa?              a) le               b) gli           c) i            d) la     

  18. I ragazzi ………il treno ogni mattina. 

        a) prendete         b) prendono       c) prende          d) prendiamo 

  19. Amira ha ……..zio gentile.                       a) una           b) un           c) uno      d) un’ 

 
   
 

 

 

 

 

 



La risposta 
L’esame (1)  

Il testo:               1.)1.a       2.b            3.c            4.d 

                            2.)5.b       6.c            7.a            8.b 

Le situazioni:     9.a,c        10.a,c        11.b,d      12.b,d  

La grammatica: 13.c         14.d          15.a          16.c          17.b         18.a       19.d   

   

L’esame (2)  

Il testo:               1.)1.c        2.d           3.a             4.a 

                            2.)5.c        6.b            7.a             8.b 

Le situazioni:     9.a,c        10.b,e        11.b,e       12.a,e  

La grammatica: 13.c         14.a           15.c          16.d          17.a         18.b        19.c          

 

 


