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Testi nga gjuha italiane përbëhet nga katër pjesë. 

 

 

 

Koha për zgjidhje të testit është 90 minuta. 

 

Mjetet e lejuara janë lapsi grafit dhe goma, lapsi kimik me ngjyrë të kaltër ose të zezë. 

Pranohen vetëm përgjigjet e shkruara me laps kimik. Nëse gaboni, vendosni një vijë të 

kryqëzuar mbi përgjigjen e gabuar dhe përgjigjuni përsëri. Gjatë kohës së punës në test nuk 

lejohet përdorimi i fjalorit. 

Nëse ndonjë pyetje/detyrë nuk mund ta zgjidhni menjëherë, kaloni në pyetjen/detyrën tjetër. 

Nëse do t’ju mbetet kohë, mund të ktheheni më vonë në pyetje të tilla.  

 

 

 

In bocca al lupo! 

Ju dëshirojmë sukses! 

 

 

 

Lëmi  

 
Nr.  i pikëve 

 

1. Ascolto – Të dëgjuarit 

 

20 

 

2. Comprensione della lettura – Të lexuarit  

 

25 

 

3. Analisi delle strutture di comunicazione – Gramatika, fjalori 

 

25 

 

4. Composizione scritta – Të shkruarit 

 

30 

 

Gjithsej pikë: 

 

____ / 100 
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 I Leggi attentamente la prova proposta. Ascolta una volta il testo. Ascolta di nuovo il testo 

e completa le risposte: 

 
 

1. Quando è stato registrato il video che presenta il ragazzo? 

Il video è stato registrato circa ______________________________________________. 

 

2. Chi è Julia? 

Julia è una ragazza ________________ _________________________di San Pietroburgo. 

  

3. Da quanto tempo Julia studia l’italiano? 

Julia studia l’italiano da appena______________________________________________. 

 

4. Che livello di conoscenza di italiano è riuscita a raggiungere Julia? 

Julia è riuscita a raggiungere un ______________________________________________. 

 

5. Perché Julia era in Italia? 

Julia era in Italia prima di tutto perché lei ______________________________________. 

 

6. Che cosa ha visitato Julia? 

Julia ha visitato la Biennale di ________________________________________________. 

 

7. Dove hanno registrato il video i due amici? 

Julia e il suo amico hanno registrato il video a ___________________________________. 

 

8. Cosa intende fare Julia a dicembre? 

Julia intende dare ___________________________________________del C2 di italiano.   

 

9. Com’è Julia? 

Julia è davvero molto, molto ________________________________________________. 

 

10. Che cosa significa il verbo “carpire” in italiano? 

“Carpire” significa _________________________________________________________. 

 

 
 

   

___/20 

1. ASCOLTO 
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I Leggi attentamente l’intervista con Ada Dekkers, studentessa di italiano della scuola 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria e collega le domande con le risposte, come nell’esempio 
riportato nella tabella.  
 
Parliamo oggi con una studentessa di italiano della nostra scuola, Ada Dekkers, ragazza 
olandese di 18 anni.  
 
A.  Ciao Ada, che stai facendo?          
B.  Da dove vieni?           
C.  Quando sei arrivata?       
D.  Dove vivi a Reggio Calabria? Sei in un alloggio della scuola “Dante Alighieri”?  
E.  Come mai hai scelto di iscriverti alla nostra scuola?      
F.  Benissimo. Sei già stata in Italia?     
G.  Che cosa ne pensi e, soprattutto, ti trovi bene qui a Reggio Calabria?   
H.  E non ti manca l’Olanda?          
I.  Grazie mille, Ada. Adesso che cosa fai, come passi il pomeriggio?    
J.  Programmi per la sera? Oggi è venerdì…       

 
0. Ciao, sto studiando un po’ di italiano. 
1. Abbiamo programmato di vedere il film italiano La vita è bella e poi, chissà, usciremo per   

mangiare una pizza. 
2. I miei amici volevano assolutamente venire a studiare a Reggio Calabria e mi hanno 

convinto ad iscrivermi a “Dante Alighieri”, dove mi trovo benissimo, avevano ragione.  
3. Il 20 maggio, e resterò qui fino al 24 giugno per seguire un corso di 5 settimane di 

grammatica e conversazione italiana. 
4. Assolutamente no, anzi visto che sono qua in Italia, vorrei approfittare per visitare il più 

possibile e mi piacerebbe tantissimo andare a Roma, Firenze, Pisa...  
5. Sì, abito al secondo piano dell’edificio della scuola con altre 4 studentesse. 
6. Sono qui da cinque giorni, quindi non conoscono bene la città, ma per adesso quello che ho 

visto mi ha entusiasmato.  
7. È la prima volta che vengo in Italia. 
8. Sono di Hoeven, cittadina vicina alla più grande e conosciuta Breda, al sud dei Paesi Bassi. 
9. Ora vado in spiaggia a prendere il sole e poi andrò a visitare Tropea con il gruppo di studenti 

della “Dante Alighieri”. 
 
 

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. 

0.          

 
   

___/9 

2. COMPRENSIONE DELLA LETTURA 
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II a) Completa il testo con le parole del riquadro:  

 

ragione, piatti, casa, voti, cena, maggiore, letto, portinaio, famiglia, studio, motivi 

 
Ciao, mi chiamo Luca e ho 13 anni. La mia 1.____________ è composta da quattro membri: 

mamma, papà, mio fratello minore e io, più due cani. Mia madre ha 34 anni, mio padre 46 e 

mio fratello 12. Io sono il 2. ____________ e ho 13 anni. La mia mamma lavora nello 3. 

____________ di un’azienda che si occupa di elettricità a Milano, mio padre invece fa il 4. 

____________, sempre a Milano. 

I miei genitori mi permettono di usare Internet e di uscire con gli amici quando e come voglio, 

però a volte mi mettono in punizione per diversi 5. ____________: ad esempio quando prendo 

brutti 6. ____________, o quando, insieme a mio fratello, combino qualche guaio. Mi sembra 

giusto che mi mettano in punizione, così riesco a capire cosa è giusto e cosa no. 

I miei genitori non sono persone autoritarie, perché davanti a un divieto mi lasciano comunque 

cercare un compromesso, almeno in alcuni casi. 

In 7. ____________ devo dare una mano con i lavori domestici: rifare il 8. ____________, 

apparecchiare e sparecchiare. Devo dire che mia madre è un po’ una frana nel cucinare, infatti 

sa preparare solo alcuni 9. ____________; il vero chef in casa mia è papà, e quando è l’ora di 

10. ____________ sono sempre curioso di vedere cosa ci preparerà. 

A volte, a cena, i miei cominciano a farmi delle prediche su cose del tipo: non bisogna bere 

alcolici, non si deve fumare ecc. 

Non litigo spesso con loro, perché penso che bisognerebbe discutere, ma a volte capita: di 

solito, sono quasi sempre io a chiedere scusa, perché loro pensano sempre di essere dalla 

parte della 11. ____________. 

 

b) Indica se le affermazioni sotto riportate sono vere (V) o false (F), come nell’esempio: 

 

0. Luca è un ragazzo di 13 anni.  V 

1. I genitori di Luca non lavorano nella stessa città.  

2. Luca può navigare su Internet senza chiedere il permesso ai genitori.  

3. Secondo Luca, mettere in punizione i figli è una cosa utile.  

4. La mamma di Luca è un’ottima cuoca.  

5. Luca, qualche volta, litiga con i genitori.  

 

 
 

  
 

___/16 



8 
 

 

 

I Negli spazi vuoti inserisci le parole che mancano scegliendo tra quelle proposte:  

 

Scrivere a un amico di penna può essere un'esperienza profondamente stimolante e 

appagante. In alcuni casi, permette di stringere un'amicizia che durerà per tutta la vita. Per 

fortuna, grazie 1. ___________ internet, trovarne uno è molto più facile, infatti esistono vari 

siti web appositi. Con un pizzico di discrezione e perspicacia, potrai scegliere l'amico di penna 

perfetto e iniziare a gettare le 2. ___________ per una lunga amicizia. 

Esistono diversi modi per avviare una corrispondenza con un amico di penna: decidere quale 

3. ___________ al caso tuo ti aiuterà a scegliere fra i numerosi siti web dedicati a questo 

mondo. 4. ___________ preferisce comunicare elettronicamente, mentre altri vogliono 

approfittare di questa esperienza per esprimere la 5. ___________ creatività.  

Global Penfriends è un 6. ___________ esempio per quanto riguarda i rapporti di 

corrispondenza più tradizionali. Gli utenti possono cercare potenziali amici di penna in tutto il 

mondo, usando un motore di ricerca specifico per trovare la persona giusta. 

Prima però, devi decidere che cosa cerchi in un amico di penna.  Avere un amico di penna può 

essere una formidabile esperienza culturale, quindi 7. ___________ un attimo a 8. ___________ 

che vuoi imparare. Quando esamini i vari profili, fai attenzione 9. ___________ attività che gli 

utenti svolgono nel tempo libero. Puoi anche scegliere una persona con passioni 

completamente diverse: potrete 10. ___________ qualcosa di nuovo a vicenda. 

Avere un amico di penna ti 11. ___________ la bellissima opportunità di fare amicizia con 

persone che vivono in ogni angolo 12. ___________ pianeta, ma ti mette anche in una posizione 

vulnerabile. Fai attenzione quando dai informazioni personali, anche semplici dati come nome 

su Skype, e-mail, nome su Facebook, numero di telefono e così via… 

 

1. a) di  b) a 

2. a) basi b) base 

3 a) fà b) fa 

4. a) Qualche b) Qualcuno 

5. a) sua b) loro 

6. a) buon b) buon’ 

7. a) pensa b) pensi 

8. a) quel b) quello 

9. a) all’ b) alle 

10. a) insegnarvi b) insegnarsi 

11. a) dà b) da 

12. a) della b) del 

 

 

 

 

___/12 

3. ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE 
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II Completa la lettera di Sara con i verbi mancanti coniugati al tempo e al modo giusto 

(presente, futuro, infinito o imperativo). Attenzione: non devi usare lo stesso verbo due 

volte! 

 

Caro coetaneo, 

 

ti sto scrivendo questa lettera per trovare un amico di penna, averne uno è sempre stato il 

mio sogno. 

Mi chiamo Sara, abito a Torno, un piccolo paese vicino a Como, lo conosci? 1.  

_______________ la seconda media, ho 12 anni. I miei capelli e occhi sono marroni, porto un 

paio di occhiali rossi. Sono magra e non molto alta, faccio danza classica da quattro anni e mi 

sembra di essere brava. Infatti ho appena iniziato ad usare le punte. Tu 2. _______________ 

qualche sport? La scuola mi 3. _______________, ma non sono una secchiona. Il pomeriggio 

gioco e mi diverto oltre a studiare e 4. _______________ i compiti. Dico questo perché potresti 

pensare che se tu continuassi a scrivermi io ti parlerei solo di scuola, non è così. Anzi, ti giuro 

che quando scriverai con me non ti 5. _______________ neanche che esista la scuola. I miei 

amici mi ritengono simpatica e mi piaccio così! Ho un fratello più grande, ha 29 anni. Ho anche 

due canarini (Titti e Lia). Ti ho già annoiato troppo, ora ti voglio 6. _______________ una cosa: 

il mio amico di penna potrà girare l’Italia perché ho parenti dappertutto, a Pescara, a Parma e 

un po’ sparsi in tutta la Sardegna. Mi devi promettere una cosa: se 7. _______________ la 

lettera di altre persone da Torno non guardarla neanche, 8. _______________ solo la mia e 

rispondimi. Voglio sapere qualcosa di te. Penso di aver detto tutto su di me. Sarebbe un 

piacere per me conoscerti!  

Ciao ciao!!! 

Sara 

 

 

 

III Per completare le frasi cerchia la risposta giusta tra quelle proposte nella tabella: 

 

1. Il plurale 
del 
sostantivo 
auto è… 

2. Il participio 
passato del 
verbo spendere 
è… 
 

3. La donna che 
scrive poesie è 
una… 

4.  Quando 
qualcuno ti 
chiede di dargli 
una mano, tu 
dovresti… 

5. Quando qualcuno 
ti dice: “In bocca al 
lupo!” tu dovresti 
rispondere… 
 

a) gli auti a) speso  a) poetrice a) aiutarli a) “Crepi!” 

b) gli auto b) spesso b) poetessa b) aiutargli b) “Auguri!”  

c) le auto c) spento c) poeta c) aiutarlo c) “Crepa!” 

 

 

  

 

___/8 

 

___/5 
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Scrivi un’e-mail al tuo amico italiano che hai conosciuto l’estate scorsa in Italia e che non ha 

mai visitato il Montenegro.  

Invitalo a venire da te per festeggiare insieme il Capodanno e  cerca di convincerlo: 

1. Spiegagli cosa farete e come festeggerete; 

2. Descrivigli le bellezze del Montenegro nella stagione invernale.  

 

Devi scrivere da 120 a 150 parole. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

___/30 

4. PRODUZIONE SCRITTA 
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Trascrizione del testo  

(1 voce) 

Ciao a tutti! Questo vlog è stato registrato un mese fa circa a Milano, e praticamente è un 

video che ho registrato insieme a una mia amica Julia. Julia è una ragazza russa di San 

Pietroburgo. Forse l’avete sentita in un’intervista che ho fatto a lei qualche tempo fa. Lei 

impara l’italiano. E questo video, il tema di questo video era, anzi è il suo italiano; come lei sia 

riuscita a raggiungere un ottimo livello in appena due anni. Purtroppo, quando sono tornato a 

casa e ho guardato quello che ho registrato, ho visto che qualcosa è andato storto. Ovvero, 

uno dei video in cui parlavamo praticamente l’ho registrato in slow motion. Quindi, ci siamo 

noi che parliamo così… senza audio assolutamente. Quindi è stato un errore mio. Non ero 

ancora abituato a questa macchina fotografica. Ma quello che vi posso dire è che Julia era in 

Italia perché lei ama l’Italia prima di tutto. Lei era in Italia soprattutto per la Biennale di Venezia 

e poi è passata da Milano, dove abbiamo registrato questo video. Lei impara l’italiano da due 

anni e come potete giudicare voi stessi, ha raggiunto un livello davvero sorprendente e 

abbiamo un po’ parlato di questo: di come ha fatto. In realtà ne abbiamo già parlato 

nell’intervista che era di un anno, un anno e mezzo fa, ma adesso il suo livello è migliorato 

molto. È talmente brava che intende, a dicembre, dare l’esame del C2 di italiano. Quindi, 

davvero è molto, molto ambiziosa. Speriamo che questo video vi possa motivare che possiate 

carpire, non capire, carpire che significa prendere, estrarre qualcuno dei segreti di Julia.  

Guardiamoci il video!    

 

 

Scaricato da: https://www.youtube.com/watch?v=lTlHTWThLTk 
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Soluzioni 

 

1. Ascolto – 20 punti 

Ogni risposta esatta - 2 punti 

1. …un mese fa 

2. …russa  

3. …due anni 

4. …ottimo livello/ livello (davvero) sorprendente 

5. …ama l’Italia 

6. …Venezia 

7. …Milano 

8. …l’esame 

9. …ambiziosa 

10. …prendere/ estrarre  

 

2. Comprensione della lettura – 25 punti 

I  
Ogni risposta esatta - 1 punto 
 

B. 8; C. 3; D. 5; E. 2; F. 7; G. 6; H. 4; I. 9; J. 1 
testo scaricato (e adattato) da: http://corsi-spagnolo-granada-spagna.delengua.es/intervista/intervista-con-una-studentessa-di-spagnolo-

della-scuola-delengua 

 

II  
Ogni risposta esatta – 1 punto 
 

a) 1. famiglia; 2. maggiore; 3. studio; 4. portinaio; 5. motivi; 6. voti; 7. casa; 8. letto; 9. 
piatti; 10. cena; 11. ragione  

testo scaricato (e adattato) da: http://giornalismoascuola.it/genitori-e-figli-punto-di-vista-adolescenti-vita-in-famiglia/ 

 

 

b) 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V 

 

3. Analisi delle strutture di comunicazione – 25 punti 

I   

Ogni risposta esatta – 1 punto 

1. b) a; 2. a) basi; 3. b) fa; 4. b) Qualcuno; 5. b) loro; 6. a) buon; 7. a) pensa; 8. b) quello; 

9. b) alle; 10. a) insegnarvi; 11. a) dà; 12. b) del. 
testo scaricato (e adattato) da: https://www.wikihow.it/Trovare-un-Amico-di-Penna 

 

II   

Ogni risposta esatta – 1 punto 

1. frequento/ faccio; 2. pratichi; 3. piace/ interessa; 4. fare/ svolgere; 5. ricorderai; 6. 

dire/ raccontare/ svelare; 7. riceverai/ ricevi; 8. leggi.  
testo scaricato (e adattato) da: https://scuola.repubblica.it/lombardia-como-smsprandoni/2014/11/25/lettera-ad-un-amico-di-penna-2/ 

http://corsi-spagnolo-granada-spagna.delengua.es/intervista/intervista-con-una-studentessa-di-spagnolo-della-scuola-delengua
http://corsi-spagnolo-granada-spagna.delengua.es/intervista/intervista-con-una-studentessa-di-spagnolo-della-scuola-delengua
http://giornalismoascuola.it/genitori-e-figli-punto-di-vista-adolescenti-vita-in-famiglia/
https://www.wikihow.it/Trovare-un-Amico-di-Penna
https://scuola.repubblica.it/lombardia-como-smsprandoni/2014/11/25/lettera-ad-un-amico-di-penna-2/


13 
 

 

III  

Ogni risposta esatta – 1 punto 

1. c) le auto 

2. a) speso 

3. b) poetessa 

4. c) aiutarlo 

5. a) ”Crepi!” 

 

1. Produzione scritta – 30 punti 

 

 ortografia\punteggiatura   0 – 3 

 morfologia     0 – 5 

 sintassi     0 – 5 

 coerenza     0 – 4 

 coesione     0 – 5 

 appropriatezza lessicale   0 – 5 

 appropriatezza stilistica\testuale   0 – 3  
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