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Le sujet comporte 4pages 
 
Testo :  
 
 

                                                            Una cenetta intima 

Simona vuole organizzare una cenetta intima per il suo fidanzato Ranieri.         

Per questo prepara le candele, la musica, il vestito, e decide di cucinare 

qualcosa di speciale ma non troppo complicato ; perchè Simona non vuole 

passare tutto il giorno a sbucciare, tagliare e friggere. Per fortuna ha un libro 

di ricette ideale per queste occasioni : « La cucina dell’amore ».  5 

Si comincia con gli antipasti a base di bruschetta e prosciutto con melone da 

servire con dell’ottimo vino. E per primo? Maccheroni o lasagne? Forse i 

maccheroni perchè sono più semplici, se si prepara la salsa in tempo. 

Per secondo, Simona è indecisa fra una frittura di calamari e un arrosto al  

forno. Per contorno, ha pensato di preparare un’insalata mista e per il dessert 10 

un gelato alla fragola o una macedonia di frutta fresca. Naturalmente il tutto 

sarà seguito da un buon caffé. 

Ranieri è un goloso e vedendo una cena del genere, non resisterà di sicuro. 

                                                                 Adatto « Le parole italiane » unità 9 « mangiare e bere » pagina 58 
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Épreuve : Italien  (toutes sections- Sauf sport-)  

 
 

I –Comprensione : (6 pt) 
 

1-Leggere attentamente il testo e rispondere con Vero o Falso : 
(2pt) 

 
  a-Simona desidera organizzare una cenetta in un’atmosfera 
romantica.                             
  b-A Simona piace passare molto tempo in cucina. 
  c-Per la sua cenetta, Simona consulta un libro d‘amore. 
  d- Per il primo, Simona decide di preparare delle lasagne. 
 

2-Indicare con un segno (x) la proposta giusta secondo il testo : (1pt) 
 

a- La cucina dell’amore è :  
- un romanzo d‘amore. 
- un libro di ricette. 
- una rivista di cucina.     

b- Alla fine della cenetta, Simona propone :  
 

- un buon té alla menta. 
- un ottimo vino. 
- un buon caffè. 

 

3-Rispondere alle domande : (3pt) 
 

a- Per la sua cenetta, Simona ha fatto delle proposte. Completare la tabella secondo il 
testo ? (1,5pt) 
 

Antipasti Primi Secondi 

…………………….. …………………………… ……………………….. 

…………………….. ………………………….. ………………………. 

 
b- Abbinare ogni numero della colonna A alla lettera corrispondente  della colonna B 

secondo l’esempio dato : (1,5pt) 
 

 

Section : ……………...……... N° d’inscription : ………………… Série : ………... 

Nom et prénom : ………………………………………………….......................….. 

Date et lieu de naissance : …………..………………………………......………..…. 

Signatures des 

surveillants 

………………. 

………………. 

Falso   Vero 

    

    

    

    

Voir suite au verso 

x

x
x
x

x

x

bruschetta
prosciutto e melone

maccheroni

lasagne
frittura di calamari
arrosto al forno
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 (1- e) (2-….) (3-….) (4-….) (5-….) (6-….) (7- ….) 

A B 

1-spaghetti a-pesce 

2-spinacci b-posata 

3-mela c-carne 

4-forchetta d-frutta 

5-succo d‘arancia e-pasta 

6-triglia f-verdura 

7-bistecca g-bevanda 

II- Lessico e grammatica : (9pt) 

1- Cercare nel testo il sinonimo o il contrario delle parole seguenti : (2pt) 

a. normale ≠………………………. (riga 3) 
b. complicati ≠ …………………….(riga 8) 

c. tipo =……………………………(riga 13) 

d. certo =…………………………..(riga 13) 

 

2- Circondare la parola intrusa  :  (1,5pt) 

a) Spaghetti – frutta – ravioli – lasagne. 

b)  Ristorante – Pizzeria – Stadio – Trattoria. 

c) Piatto – Coltello – Bicchiere – Libro. 

3- Completare il paragrafo con le parole seguenti : (1,5) 

cucina / regione / famose /  posizione / varietà / facile 

Non è……………raggruppare in un sito tutte le ricette della 

……………italiana, Infatti oltre ad essere una tra le cucine 

più………………del mondo, comprende una grande……………..di piatti e 

ricette diverse. 

 La particolare…………………geografica dell’Italia fa sì che in Italia si 

possono trovare specialità diverse da una………………all’altra. 

 

NE RIEN ECRIRE ICI  

f d b g a c

speciale
semplice

genere
sicuro

facile
cucina

famose varietà

posizione
regione



4 / 4 
 

 
4- Mettere i verbi tra parentesi all’imperativo : (2pt) 

La mamma dice a Chiara:“ comincia ad apparecchiare la tavola, la cena è 

pronta!   (coprire)………….. la tavola con la tovaglia bianca! (mettere) 

……….le posate, e non (dimenticare)…………….. il pane e la caraffa d’acqua e 

(accendere)……………. le candele!“    

5- Completare la tabella : (1pt) 

Infinito Gerundio 

friggere …………………………….. 

…………………………. vedendo 

cucinare ……………………………… 

seguire ……………………………… 

6- Circondare la sillaba accentata delle parole sottolineate : ( 1pt) 

Per contorno, ha pensato di preparare un’insalata mista; e per il dessert, un 

gelato alla fragola o una macedonia di frutta fresca. 

III/ PRODUZIONE SCRITTA 

Fare sport significa divertirsi e avere un’ottima salute. Prova ad esprimere 

brevemente la tua opinione con l’aiuto delle seguenti espressioni ! (5pt) 

Praticare una disciplina sportiva / giocare a calcio / nuotare /  

Passatempo / divertirsi / mantenersi in forma /essere attivo / proteggersi dalle 

malattie /frequentare una palestra/ 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

NE RIEN ECRIRE ICI  

copri
metti dimenticare

accendi

friggendo
vedere

cucinando
seguendo




