
Modelli di domande “Secondo anno” 

“prima meta` d’anno 2020-2021”(1) 
* A)Leggi l’e-mail seguente: 

Ciao amici, 

   Ieri e` stato il mio compleanno. Due giorni prima della festa ho caricato l’invito su 

facebook. Tutti gli amici sono venuti alla festa tranne Chiara. Lei e` sparita e non ha 

risposto ai miei messaggi, e` partita per Roma senza dire niente. E` stata una 

sorpresa per me perche` siamo molto amiche. La festa e` stata molto interessante: 

Abbiamo ascoltato la musica e abbiamo ballato. Quando la mamma e` entrata con la 

torta, tutti hanno cantato “ Tanti auguri a te” . Ora io ringrazio tutti gli amici che 

hanno festeggiato insieme a me il mio compleanno.                                   Anna 

* Scegli la risposta corretta delle seguenti domande: 

  1. L’e-mail parla ......... 

       a) della citta` di Roma                            b) dell’importanza di facebook 

       c) di una festa di compleanno              d) della sorpresa della mamma 

  2. Chi ha caricato l’invito su facebook? 

       a) la mamma       b) Anna         c) gli amici       d) Chiara 

  3. Che cosa Anna e gli amici hanno fatto alla festa? 

     a) hanno ballato e hanno cantato            b) hanno aiutato la mamma 

     c) hanno preparato la torta                       d) non hanno fatto niente 

  4. Chiara non e` venuta alla festa perche` ........ 

     a) Anna non ha invitato Chiara alla festa    b) Anna e Chiara non sono amiche 

     c) la festa non e` stata interessante             d) lei e` stata fuori citta` 

B) Leggi il testo: 

      Mi chiamo Laila, oggi io e Sara abbiamo un appuntamento alle dieci e mezza, noi 

andiamo in centro per comprare un regalo per la nostra amica Maha per il suo 

compleanno. Io abito vicino al centro e ho aspettato Sara alla fermata dell’autobus 

dalle dieci e mezza fino alle undici perche` la sua casa e` un po’lontano dal  centro. 

Quando Sara e` arrivata, siamo andate subito in centro a piedi. Purtroppo tutti i 

negozi d’abbigliamento sono chiusi. Abbiamo dimenticato che oggi e` la domenica e 

siamo tornate senza comprare il regalo di Maha ma abbiamo mangiato un bel 

gelato. 

 



 

* Scegli la risposta corretta delle seguenti domande: 

5. Le due amiche si incontrano ......... 

    a) il giovedi               b) il venerdi              c) il sabato       d) la domenica 

6. Sara e` arrivata ......... 

    a) presto               b) tardi                         c) in orario      d) alle dieci 

7. Come e` arrivata Laila al centro? 

    a) in macchina       b) in autobus           c) a piedi        d) in treno 

8. Cosa hanno fatto le due ragazze al centro? 

    a) hanno comprato il regalo                                   b) hanno guardato le vetrine 

    c) hanno comprato un bel vestito per Maha      d) hanno mangiato un gelato 

 
* Scegli la risposta adatta delle seguenti situazioni: 

9. Quando rispondo a un ringraziamento, dico: 

    a) grazie!              b) certo!                 c) di niente!          d) forse! 

10. Quando chiedo l’orario, dico: 

    a) Mario, come arrivi a scuola?          b) Mario, tra quanto arrivi a scuola?    

    c) Mario, che ore sono?                       d) Mario  arrivi a scuola alle 8.00 

11. Quando localizzo il telecomando del televisore, dico .... 

    a) dove e` il telecomando?                 b)  di chi e` il telecomando?     

    c) il telecomando  e` di Paolo             d)  il telecomando e` sul letto 

12. Dico “La partita finisce fra 5 minuti”, quando ........ 

    a) indico l’inizio della partita               b) indico la fine della partita 

    c) saluto un amico                                 d) chiedo l’orario della partita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Scegli la risposta adatta delle seguenti frasi: 

13. Maria parte per Roma ........aereo delle 8.00 

     a) in                    b) nell’                 c) nel                        d) con l’ 

14. Il computer e` ........la scrivania 

     a) sul                  b) sopra               c) sulla                     d) su 

15. Alfredo e il suo amico hanno .........insieme il film d’ieri 

     a) visto              b) visti                  c) viste                      d) vista 

16. Il sabato vado ........teatro dell’Opera. 

     a) a                     b) allo                    c) al                            d) alla 

 

17. A scuola .........molti insegnanti nuovi. 

     a) c’e`                b) ci sono               c) e`                           d) sono 

18. Adel ha studiato l’italiano l’anno........ 

     a) fa                    b) scorso               c) passata                  d) adesso 

19. Maria studia con ..........compagno. 

      a) mio                b) mia                    c) la sua                     d) il suo 

20. Carlo, devi ......il compito. 

      a) finisci            b) hai finito           c) finisce                     d) finire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelli di domande “Secondo anno” 

“prima meta` d’anno 2020-2021”(2) 
* A)Leggi l’e-mail seguente: 

1. Ogni sabato il signor Marco e sua moglie tornano del lavoro a mezzogiorno. In 

questo giorno passano sempre la serata fuori casa con i loro  figli Carla e Antonio. I 

due ragazzi devono studiare e finire i compiti prima di usire con i genitori. Oggi vanno 

dal signor Sergio, l’amico della famiglia per cenare e vedere insieme una partita di 

calcio alla televisione. A Carla non piace il calcio e preferisce stare con Giulia, la figlia 

del signor Sergio, nella sua camera per giocare al computer, ascoltare la musica e 

ballare. Loro hanno gli stessi interessi. 

Scegliere la risposta corretta: 

  1. Il signor Marco e sua moglie passano la serata fuori casa perche` il sabato ……. 

       a) non vanno al lavoro      b)    tornano presto dal lavoro   

       c) i figli non hanno compiti        d) sono stanchi 

  2. Ogni sabato passano sempre la serata …… 

       a) fuori casa    b) dal signor Sergio   c) a vedere una partita a calcio   d) a casa loro 

  3. Prima di uscire i figli devono ……. 

       a) mangiare     b) studiare       c) guardare la tv      d) giocare al computer 

  4. In questa serata Carla e Giulia ……… 

       a) fanno una ricerca su internet      b) studiano e fanno i compiti 

       c) fanno altre cose diverse       d) vedono la partita 

 

2.Cara Stefania, Oggi passo la giornata con i miei amici Alessia, Paolo e Dino. Ci 

incontriamo alle dieci di mattina davanti a casa mia. Andiamo prima all’internet point 

per fare una ricerca su internet per il compito di inglese. A mezzogiorno andiamo a 

mangiare la pizza in una pizzeria vicina. Al pomeriggio io e Alessia andiamo al cinema 

per vedere il nuovo film con Orlando Bloom. Paolo non viene con noi al cinema 

perche` va a giocare una partita a calcio con i suoi compagni di scuola. che ne dici di 

venire con noi?                                  Baci. Chiara  

 

 

 

 



Scegliere la risposta corretta: 

  5. Chiara e i suoi amici si incontrano la mattina ……. 

       a) davanti alla casa di Chiara             b) all’internet point     

       c) davanti alla casa di Alessia             d) davanti al cinema 

  6. Paolo non va al cinema con loro perche` …… 

      a) fa una ricerca      b) gioca a calcio      c) fa il compito d’inglese     d) sta a casa 

  7. Chiara scrive questa mail per invitare …… 

       a) Alessia                 b) Stefania                 c) Paolo                                 d)     Dino 

  8. Loro mangiano la pizza ……. 

       a) in una pizzeria lontano                     b) in una pizzeria vicino 

       c) a casa di Chiara                                  d) dopo il cinema 

 
* Scegli la risposta adatta delle seguenti situazioni: 

9. Quando vogli localizzare un oggetto, dico….. 

    a) abito in via Petrarca                                    b) si,si e` mio         

    c) la torta e` dietro il formaggio                    d) il treno parte alle 3 

10. Quando chiedo il compleanno di Paolo, dico ……… 

     a) tanti auguri a te!                                        b) io sono nato a febbraio 

    c) quando e` il tuo compleanno, Paolo?     d) domani e` il compleanno di Paolo 

11. Dico “Ma, il negozio e` aperto anche il pomeriggio?”, quando …… 

     a) chiedo l’indirizzo del negozio                  b) localizzo un negozio 

     c) chiedo l’orario del negozio                      d) dico l’orario del negozio 

12. Dico “Mah, non so se Dino e` a casa o a scuola.”, quando…….. 

      a) esprimo dubbio                                        b) esprimo certezza 

     c) dico l’indirizzo di Dino                              d) sono certo 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Scegli la risposta adatta delle seguenti frasi: 

13. Nell’internet point ………..tanti computer. 

    a) c’e`                         b) e`                              c) ci sono                       d) sono 

14. Alessia, posso prendere la ……….macchina? 

    a) tuo                         b) tua                            c) mio                        d) vostra 

15. I miei amici sono partiti ………. 

    a) ora                        b) due giorni fa             c) da due giorni       d) scorso 

16. Stasera, Giulia vuole ………al cinema. 

    a) va                          b) andare                       c) vai                          d) vado 

17. Chiara decide di andare ………..Alessia da sola. 

    a) per                       b) di                                 c) a                         d) da 

18. Accanto …….libreria c’e` il televisore. 

    a) alla                       b)  dalla                           c) al                        d) della 

19. Stasera vado ……..teatro Verdi. 

    a) allo                       b) al                                c) alla                      d) a 

20. Il professore ………la nuova lezione ieri.  

    a) hai spiegato       b) ha spiegato               c) spieghi                d) spiega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  L’esame(1):Il testo: 1) 1.c       2.b        3.a        4.d     2)  5.d         6.b       7.c      8.d  
Le Situazioni:        9.c            10.b     11.d       12.b  

La grammatica:     13.d       14.b       15.a      16.c        17.b       18.b       19.d      20.d 

 
 

L’esame(2):Il testo: 1) 1.b       2.a        3.b        4.c     2)  5.a         6.b       7.b       8.b  
Le Situazioni:        9.c            10.c     11.c       12.a 

La grammatica:     13.c      14.b       15.b      16.b       17.d      18.a       19.b      20.b 


