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°
 TEST  

da fare dopo l’unità 10; durata: 90 minuti; 10 punti 

 

1. “Cosa facevi da piccolo/ piccola durante le vacanze d’estate?” Descrivi 

una tua tipica giornata durante le vacanze estive. (40-50 p.) (2 punti) 

 

2. Sei il nuovo sindaco della tua città. Proponi 6 progetti che faresti per 

trasformare la tua città in una città più bella e vivibile. (40-50 p.) (2 punti) 

 

3. Vorresti vivere in una metropoli? Che cosa potresti fare? (40-50 p.) (2 

punti) 

 

4.  Completa gli spazi con le parole mancanti; in ogni spazio va solo una 

parola. (2 punti) 

 

 La città di Nafplio -1- in Grecia, -2- nord. Nafplio è la capitale della regione di 

Argolida, tra le -3- grandi città della Grecia e ha un importante porto 

commerciale che collega la città con piccole isole. 

 -4- Genova, -5- la Notte Bianca, le strade sono rimaste illuminate e i negozi 
sono rimasti -6- dalle 9 di sera alle 9 -7- mattina. Moltissime -8- hanno 

passeggiato tutta la notte -9- le vie del centro e degli altri quartieri della citta’. 

 -10- mese di dicembre 2002 è uscito il nuovo disco di Francesco rengo 
“amori”. Francesco è -11- a Riccione, vicino -12- Rimini, -13- 29 giugno 

1977. Si è laureato -14- fisica e poi è andato -15- studiare a Sanremo per 

diventare cantante. 

 

5. Leggi il seguente articolo e fai il riassunto. (30-40 p.) Non ripetere il titolo 

del film! (2 punti) 

 

Alla ricerca di Nemo 

Dal mese di dicembre possiamo vedere al cinema il film Alla 

ricerca di Nemo. Questo film è un cartone animato. Il film Alla 

ricerca di Nemo racconta la storia di un pesciolino chi si chiama 

Nemo. Nemo vive nell'oceano insieme al suo papà Marlin. 

Marlin è molto prottettivo nei riguardi di Nemo, in quanto la sua 

amata moglie-pesciolina Carol e gli altri figli sono stati mangiati da un enorme 

pesce. Nemo è l’unico figlio rimasto vivo. Nemo è un pesce pagliaccio. Il pesce 

pagliaccio si chiama così, perchè è rosso e bianco come la faccia di un pagliaccio. 

La iper-protezione di suo padre rende Nemo nervoso e limitato. Un giorno un 

nuotatore subacqueo cattura* Nemo per metterlo in un acquario, mentre stava con 

i suoi amici. Il papà di Nemo si mette subito a cercare Nemo. Una pesciolina che 

si chiama Dory aiuta il papà di Nemo a cercare Nemo. Il papà di Nemo e Dory 

devono superare molti ostacoli per riuscire a trovare Nemo e incontrano molti 

personaggi bizzari, fantasiosi, poetici. Una divertentissima avventura da non 

perdere! 
(catturare*=συλλαμβάνω)  

Tratto ed adattato da www.dueparole.it 

 

 

In bocca a lupo! 
 

 

http://www.dueparole.it/

