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ITALIEN 
Examen d'admission en 2e année du secondaire II 

Nom :  .......................................................... 

Prénom :  ..................................................... 

 

Pour une entrée en  2e année de certificat de l'école de culture générale 
 
Durée : 90 minutes 
 
Documents autorisés : aucun 
 
Consignes : N’écrivez pas au crayon 
 Inscrivez votre nom sur chaque page et gardez les feuilles 

agrafées 
 

Répartition des points 
 
Première partie  .............  / 24 points 
 
Deuxième partie  .............  / 24 points 
 
Troisième partie  .............  / 24 points 
 
Nombre de points obtenus au total  ............  / 72 points  
 

Seuil de suffisance : 40 points / 72 points  

  admissible  non admissible 

Remarques : 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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COMPRENSIONE DELLO SCRITTO 
 
TESTO 1 : Leggere il testo seguente e segnare con una crocetta la 
risposta esatta. Una sola risposta esatta a domanda. 
 

IL PAESE SENZA STRADE 

Si trova in Olanda ed è il paese più tranquillo del mondo: Giethoorn è infatti un 

paese... senza strade! Ha poco più di 2500 abitanti e nasce in mezzo ai tipici canali 

dell’Olanda ma l’unico rumore che si sente è quello dell’acqua. Niente auto, niente 

clacson, perché qui chi si sposta va a piedi, in canoa o in bicicletta. Viene 

soprannominato la “Venezia del nord” o “Venezia verde”, visto che il piccolo paese sta 

all’interno del parco naturale De Wieden e ha circa 150 ponti. Le case sono molto 

caratteristiche, con il tetto di paglia, e circondate da un grande prato. È un paese 

davvero magico, ancora di più in agosto quando si svolge il Gondelvaart Festival, una 

gara tra gondole decorate in modo originale: un vero spettacolo ! 

(testo tratto da Ciao Italia no 2, novembre/dicembre 2018, in www.elimagazines.com) 

 

 

1. Giethoorn si trova in 

○ America. ○ Europa. ○ Groenlandia. 

2. Giethoorn è una città 

○ più piccola di Ginevra. ○ come Ginevra. ○ più grande di Ginevra. 

3. Nel paese ci sono 

○ molte macchine. ○ molti abitanti. ○ molti canali. 

4. Si sente il rumore 

○ della pioggia. ○ delle allarmi. ○ dell’acqua. 

5. In questo paese possiamo andare 

○ a piedi. ○ in moto. ○ con gli sci. 

6. È un paese con 

○ pochi ponti. ○ molti ponti. ○ un unico ponte. 

7. Le case hanno il tetto 

○ di pietra. ○ vegetale. ○ plastificato. 

8. D’estate c’è 

○ un grande fuoco d’artificio. ○ un concorso di ballo. ○ una corsa di barche. 

/8 punti 
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TESTO 2: Leggere il testo seguente e dire se le affermazioni seguenti 

sono vere (V) o false (F) e correggere quando è necessario. 

Andiamo a... Palermo 

Palermo si trova in Sicilia. È una città ricca di storia, di cultura e di tradizioni. È la 

Capitale Italiana della Cultura 2018. Siete pronti a fare un giro in questa bellissima città? 

Una città, molte culture 

Durante i secoli, Palermo è stata conquistata da popoli diversi. La città, infatti, è stata 

fenicia, greca, romana, bizantina, araba, normanna, sveva, spagnola... e, solo nel 1860, 

è diventata italiana. Per questa ragione a Palermo puoi osservare tradizioni e culture 

diverse. 

Una città piena di colori 

Palermo è una città vivace e colorata. Il primo colore che puoi notare è l’azzurro del 

mare: la città, infatti, è bagnata dal mar Tirreno. Ci sono bellissime spiagge e l’acqua è 

cristallina. Se cammini per le vie della città, puoi vedere il verde delle palme e il colore 

dorato degli edifici. I palazzi e le chiese, infatti, sono costruiti con il tufo, una pietra tra il 

giallo e il marrone. Le piazze e i mercati, invece, sono un’esplosione multicolore! Sono 

vivaci, allegri e irresistibili! 

Cosa visitare 

Palermo è ricca di tesori. Ti piace l’arte sacra? Ci sono molte chiese barocche! Ami l’arte 

drammatica? Puoi visitare il teatro Politeama o il bellissimo teatro Massimo. Se preferisci 

fare un po’ di shopping, fai una passeggiata nella Città Ottocentesca: le vie sono piene di 

negozi ! I palazzi sono in stile liberty e sono molto affascinanti! Se, invece, ti piace il 

mistero... puoi fare un interessante tour della città sotterranea. Insomma: ce n’è per tutti i 

gusti! Un suggerimento? Puoi cominciare dal quartiere Capo, il cuore della città. Poi 

continua a piedi, così puoi apprezzare al 100% le bellezze di Palermo! 

Pausa merenda? 

Se hai fame, non ti preoccupare. Palermo ha una cucina ricca e golosa. La città è 

famosa anche per il suo cibo di strada: ci sono molti piccoli bar, chioschi e carretti dove 

puoi prendere qualcosa da mangiare. Cosa? Di tutto! Se ami il salato, puoi provare i tipici 

arancini siciliani. Sono delle palle di riso fritte, ripiene di carne e piselli o di formaggio e 

prosciutto. Se, invece, preferisci qualcosa di dolce, devi assaggiare i fantastici cannoli 

siciliani! Sono pieni di ricotta, cioccolato e canditi. Una delizia! 

(testo tratto da Azzurro no 3, febbraio 2018, in www.elimagazines.com) 
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1. A Palermo, hanno abitato sempre gli italiani. V F 

 

____________________________________________________________________ 

 

2. I diversi colori rendono Palermo più bella. V F 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Le case della città sono verdi e azzurre. V F 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. A Palermo, possiamo visitare molte chiese e molte torri. V F 

 

______________________________________________________________________ 

 

5. I turisti possono fare una visita sotto la città. V F 

 

____________________________________________________________________ 

 

6. Palermo è famosa per i suoi ristoranti eleganti. V F 

 

_____________________________________________________________________ 

/8 punti 
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TESTO 3: Completare il testo seguente con la parola mancante. Le 

parole seguenti possono essere utilizzate solo una volta. 

 

sappiamo ogni nostro migliorare insegnanti dal punti giornata 

 

Un giorno nel mondo 

_________________________ 1996, il 5 ottobre di _________________________ anno 

è la Giornata Mondiale degli _________________________. In questa 

_________________________ si celebrano gli insegnanti e il loro lavoro. La scuola è 

necessaria per crescere e _________________________ le nostre condizioni di vita. 

Tutti noi _________________________ che gli insegnanti sono 

_________________________ di riferimento importantissimi. Molti di loro rimarranno 

sempre nel _________________________ cuore... anche se, almeno una volta, li 

abbiamo sicuramente fatti arrabbiare ! 

(testo tratto da Azzurro no 1, settembre/ottobre 2018, in www.elimagazines.com) 

 

/8 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE DELLO SCRITTO:     ______/24 punti 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
ESERCIZIO 1: Trasforma il VERBO SOTTOLINEATO al PASSATO PROSSIMO 

attenzione ai soggetti. 

 
Cara mamma, 

Marta ed io lavoriamo (1) molto e fino a stasera non abbiamo (2) un momento 

libero. Con lei, sento (3) discussioni interessanti. La nostra presentazione va (4) 

bene. La conferenza è (5) noiosa. Per fortuna conosciamo (6) due colleghe del posto 

e andiamo (7) un po’ in giro con loro: pranziamo (8) in ristoranti deliziosi e visitiamo 

(9) la città e beviamo (10) qualcosa in un bar. Ricevo (11) anche informazioni e idee 

utili. 

Sabato ritorno a casa. 

 

A sabato, 

Maria 

 
 

(1)________________________ (2)________________________ (3)________________________ 

 

(4)________________________ (5)________________________ (6)________________________ 

 

(7)________________________ (8)________________________ (9)________________________ 

 

(10)______________________ (11)_______________________ (12)_____________________ 

/12 punti 
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ESERCIZIO 2: Metti al plurale i gruppi di parole seguenti: 
 
1. Il panino caldo:_____________________________________________________ 

 

2. La cioccolata grande: _______________________________________________ 

 

3. Lo stivale lungo: ____________________________________________________ 

 

4. L’amica fedele: _____________________________________________________ 

___/6 punti 

 

ESERCIZIO 3: Completa con la preposizione giusta. 

 

1. Io e Marta abitiamo ____ Milano. 

2. La Sicilia è una regione che si trova ____ Italia. 

3. Lavoro tutti i giorni ____ otto ____  quattro. 

4. Ho comprato un regalo ____ Marco. 

5. Vado spesso ____ scuola ____ bicicletta. 

6. Stasera esco ____ Luigi. 

7. Mi aspetta alla fermata ____ tram. 

8. Il cinema si trova ____ l’edicola e il supermercato. 

9. Potrei avere un bicchiere ____ acqua? 

10. Quando esco ____ casa, ti chiamo. 

___/ 6 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE:      ____/24 punti 
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PRODUZIONE DELLO SCRITTO 
 

 

 

ENUNCIATO 1: 

- Descrivere la famiglia di Sara, descrivere almeno otto membri della sua famiglia. 
Immaginare e descrivere le professioni, l’età e gli hobby di ciascuno. 

 - Scrivere un testo di 80 parole 

- utilizzare gli aggettivi possessivi (al singolare e al plurale). 

- utilizzare i verbi al presente e il verbo PIACERE. 

 

 

 

Vi�presento�la�famiglia�di�Sara,�i�suoi�__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Ecole de culture générale  Nom :  
Examen d’admission en 2e année du secondaire II - 2019 Prénom : 
 

ITALIEN 
 

Page 9/10

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________ 

 
Numero di parole:_____ 
 
ATTIVITÀ RICHIESTA ESEGUITA __/3 

STRUTTURA E COESIONE __/3 

VOCABOLARIO __/3  

GRAMMATICA __/3 

 __/12 punti 
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ENUNCIATO 2: 
RISPONDI ALLE DOMANDE SEGUENTI CON UNA FRASE. 

 

1. Qual è il tuo piatto preferito e quali sono gli ingredienti? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

/2 punti 

2. Qual è il tuo hobby? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

/2 punti 

 

3. Cosa ti piace fare il sabato e la domenica? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

/2 punti 

 

4. Qual è la tua stagione preferita e perché? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

/2 punti 

5. Hai mai mangiato una specialità siciliana? Se non ne hai mai mangiate, aiutati con il 

testo 2 della comprensione dello scritto. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

/2 punti 

6. Ci sono posti per gli appassionati di opera a Palermo e quali sono? Aiutati con il 

testo 2 della comprensione dello scritto. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

/2 punt 

 

PRODUZIONE DELLO SCRITTO:     ____/24 punti 


