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I- leggi il testo : 
Cara Rania 
Come stai?Adesso io sono a Roma per fare un corso 
di taliano.sono qui con i miei compagni e i miei 
professori egiziani per duemesi.La mattina mi sveglio 
alle sette,faccio colazione poi vado al liceo in 
autobus.Resto a scuolla fino alle quattro e quando 
torno all’albergo,dormo un pò poi esco con i miei 
amici per mangiare.Adesso sono triste perché fra una 
settimana il mio viaggio finirà e dovrò tornare in 
Egitto ma sono felice per tanti motivi perchè ho fatto 
nuove amicizie con molti amici italiani e ho imparato 
a parlare miglio l’italiano è una esperienza molto 
bella non dimenticherò mai.Oggi i ragazzi italiani 
organezzano una festa per salutare i ragazzi egiziani. 
tutti sono felice.Ti saluto molto 
                                         Ciao a presto 
                                             Maha  
A)Rispondi alle 6 delle seguenti domande: 
1- A chi Maha spedisce la lettera ? 
2-Perché Maha è a Roma? 
3- Com’è stata l’esperienza di Maha in Italia?  
4- Quanto tempo dura la vacanza di Maha ? 
5- Che cosa ha imparato in Italia ? 
6- Quando lei tornerà in Egitto? 
7-Maha ricordirà sempere questo viaggio? 
B)-Leggi il dialogo e rispondi con (vero) o (falso) 
Marco : Fatma perchè sei teriste? 
Fatma :Sono teriste perché il viaggio finirà.  

Marco :Che cosa ti è piaciuto di più ? 
Fatma :Mi è piaciuto fare amicizie e parlare l’italiano. 
Marco :Che cosa hai visitato a Roma? 
Fatma :Ho visitato il Colosseo e il Foro Romano.   
Marco :Scrivi il tuo indirizio per scriverti . 
Fatma:Certo, ed io ti mandero le cartoline e ti aspetto. 
             in Egitto 
Vero o falso. 

1- Fatma ha fatto nuove amicizie in Italia . 
2- Fatma ha visitato solanto il colosseo . 
3- Fatma é felice perché il viaggio in Italia è fenito. 
4- Fatma ha fatto amicizie in Italia . 
5- Adesso fatma parla bene l’italiano . 
6- Fatma invita Marco a venire in Egitto . 

 II - A) Scegli la parola adatta : 
1- Domenica prossima la mia famiglia.......al ristorante   

(mangeranno – mangerà – mangiava)   
 2-Ti ....... le canzoni italiane.          
      ( sono piaciuti – piacciono – piace)  
 3- Se studi bene,.........al cinema. 
       ( vado– andavi – va ) 
 4- Ieri il turista ...... alle piramidi . 
        ( va – é andata – é andato ) 
 5- Di solito tutte le ragazze ......i romanzi . 
         ( leggevano  -  leggono  -  hanno letto )  
  6-L’anno scorso durante le vacanze estive .                    
...      .....  sempere in palestra        
           (  andavo  -  sono andato -  vado  ) 
7-Ragazzi,non ........in strada ! 
               (  giocare  -  giocate -  giocavate  ) 
 
 



B) Completa con la parola adatta :   
1-Ieri ho deciso ....... giocare a pallavolo .  
2- Prima studiavo lo spagnolo, ....studio l’italiano .  
3- .......film comici mi fanno ridere. 
4- Hai visto tuo fratello?si, ......ho detto la verità . 
5-Metto i libri .........lo scaffale . 
III- Cosa si dice e quando si dice :  
1 – Quando dico « faccio la bibbliotecaria »dico :  

a) la  età  b)  la  professione  c)la nazionalità              
2- Quando il mio amico è malato gli dico :  
a  ) Complimenti  b) congratolazione   c)  mi dispiace    
3- Quando uno studente restituisce un libro gli dice :  
   a ) vorrei prendere in prestito un libro .                         
b) vorrei leggere un libro . 
 c) vorrei riportare un libro .                                               
4- Dico arrivederci quando:     
 a) incotro un amico                                                           
b) lascio un amico                                                             
c)  ricevo un amico 
5-Quando do un consiglio a uno studente dico : 

a) Non fare i competi!                                     
b)Studio bene!                                                           
c)Non vieni a scuola              

6-   Dico agli amici che vanno a fare la settimana 
        bianca  

a) buon lavoro  
b) buona festa 
c) buona vacanza 

 
 
 

IV- Completa il dialogo : 
Andro : ....................................  ?    
Nagwa: Sono in Italia per fare un corso d’italiano  
Andro : ........................................? 
Nagwa: Il corso dura due mesi . 
Andro : Che cosa ti ha piaciuto di piu in Italia?  
Nagwa :  ............................................ 
Andro  : Perché sei triste ?  
Nagwa : .......................................... 
Andro  : ........................................?  
Nagwa : Tornirò in Egitto tra due giorni . 
 
V-Scrivi un tema di (8) frasi usando le seguenti parole : 
1-Il viaggio è finito . 
      organizzare- festa- felici – regali – salutare 
2-un bel viaggio in Egitto . 
       Fantastico – il museo egizio – monumenti – le  
       Piramedi - felici           
VI-Rispondi alle 7 delle seguenti domande :  
1-Chi sono i corazzieri ?  
2- Che cosa comprende il museo astronomico di Roma  
3-Quali sono gli attori italiani che conosci ? 
4-Che cosa è il wwf ?  
5- Perché gli italiani vanno in montagna ?  
6- Quali sono gli ambienti naturali in Italia ? 
7-Di quale origine é la maggior parte delle parole          
     italiane? 
 8-Che cosa preferiscono leggere i ragazzi italiani  ? 
 
 
 



Modello di risposta  
                                             

A)Rispondi alle 6 delle seguenti domande: 
 
1- Maha spadisce la lettara a Rania . 
2- Lei è triste perchè fra una settimana il suo viaggio 
     Finirà e dovrà ornare in Egitto . 
3- L’esperienza é molto bella . 
4- La vacanza dura due mesi . 
5- Lei ha imparato a parlare meglio l’italiano . 
6- Lei tornerà fra una settimana. 
7- Si,Maha ricorderà sempere questo viaggio. 
B)-Leggi il dialogo e rispondi con (vero) o (falso) 
1-   vero                2- falso              3- falso 
4-   vero                5- vero               6- vero 
II - A) Scegli la parola adatta : 
1- mangerà            2- piacciono       3- và 
 4-è andato             5- leggono         6- andavo 
7- giocate 
B) Completa con la parola adatta :   
1- di                      2- ora                 3- I 
4- gli                     5- sopra 
III- Cosa si dice e quando si dice :  
1- b)                     2- c)                     3- c) 
4- b)                     5- b)                     6- c) 
IV- Completa il dialogo : 
1) Perche sei in Italia? 
2)Quanto tempo dura il viaggio? 
3)Il colosseo ,il Firo Romano ed i musei. 
4)Sono triste perché il mio viaggio finirà. 
5)Quando tornirain in Egitto?  

 
IV-Lo studente dovrebbe scegliere un tema 
 
 V- Completa il dialogo : 
 
1) Perche sei in Italia? 
2)Quanto tempo dura il viaggio? 
3)Il colosseo ,il Firo Romano ed i musei. 
4)Sono triste perché il mio viaggio finirà. 
5)Quando tornirain in Egitto?  
VI-Rispondi alle 7 delle seguenti domande :  
 

1- I corazzieri sono le guardie personale del presedente 
2- Il museio astrtonomico comprende bussole telescopi, 

cannocchiali e globi terrestri. 
3- Gli attori italiani sono Sofia Loren e Roberto Benini 
4- Il wwf è una organizzazione per la difesa della natura  
5- Gli italiani vanno in montagna per sciare. 
6- Gli ambienti naturali in Italia sono il mare,la 

campagna,la montagnia,il prato. 
7- La magior parte delle parole italiane sono di origine 

latina. 
8- I ragazzi italiani preferiscono leggere le riveste 

sportive e i quatidiani. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                            

 
 

 


