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 الصف الثانى الثانوى- نموذج إجابة اللغة اإليطالية
 درجة40 : الدرجة الكلية
I- Rispondi a scelta a 8 delle seguenti domande :
8 punti
1-L'insegnante ha chiesto agli studenti di scrivere un tema sul tempo libero.
2- Il tem ache ha scritto Karim parla dell'ambiente.
3-Sì, Omar studia due lingue straniere.
4-Karim è triste perchè tante persone non rispettano la natura e distruggono
l'ambiente.
5-Il consiglio del padre ha Omar è : continuare a imparare le lingue .
6- L'hobby preferito di molti giovani è il calcio.
7- No , Omar non ha studiato l'italiano tanti anni fa.
8- karim passa il suo tempo libero nella natura
9-No, a Ahmed non piace andare al cinema da solo.
II-A)Scegli la parola adatta :
10 punti
1- meno ….di
2-faceva
3-verrà
4-di
5-hai
6-le
7-ci
8-sono piaciuti
9- sullo
10-ha mangiato
III-Cosa si dice o quando si dice:
1-Vorrei riportare un libro
3-Posso fare una fotografia ?
5-Buon appetito
7- In bocca al lupo
IV ) Completa il dialogo :
1- Ho letto un libro
2-Di che cosa parla il libro?.
3-Che cosa significa la parola arabismi?.
4- Sì, sandalo, caffè , zucchero e limone.

8 punti
2-Come vado a Luxor
4-Perchè sei in Italia?
6-Lascio un amico
8-Buonviaggio
4 punti

V-Scrivi otto frasi su uno dei seguenti temi usando le parole seguenti
5 punti
-Lo studente dovrebbe scrivere 5 frasi usando le parole aiutanti .

VI ) Rispondi a scelta a 5 delle seguenti domande:
5 punti
1- Andrea Bocelli è un cantante italiano famoso.
2-Drio Argento dirige film dell'orrore
3-L’organizzazione che difende la natura si chiama WWF.
4-Le parole italiane che derivano dell'arabo si chiamano arabismi.
5- Le ragazze italiane preferiscono leggere I romanzi.
6- La maggior parte delle parole italiane deriva dal latino.

