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-In una farmacia del centro- 

Siamo in una farmacia del centro. Ci sono scaffali a molti piani. 

Ogni piano è pieno di medicinali. Di ogni genere.  I farmacisti indossano camici bianchi, con 

due tasche e un taschino da cui sporgono penne e matite. 

Una farmacista ha al polso un bell’orologio d’oro e qualche anello alle dita. Il signore che ha 

il raffreddore non è più giovane. Non ha il cappello e si veste in modo elegante. La signora 

giovane porta una giacca di pelle e una gonna marrone a grossi quadri rossi. Sotto la giacca si 

vede una camicetta rosa con ricami e lustrini. Calza stivali molto eleganti. 

La ragazza si veste di modo « casual » : ampia gonna viola, una larga giacca di lana verde 

scuro molto lunga, con maniche lunghe e collo grande. Ha anche una sciarpa grigia intorno al 

collo con i due capi che le cadono all’indietro sulla schiena. Ai piedi ha un paio di scarpe 

rosse ginnastica, e ha capelli ricci non pettinati. 

I- COMPRENSIONE : (6 punti) 

1- Rispondete con « Vero » o « falso » :  

a- I farmacisti portano completi eleganti. 

b- Una farmacista porta gioielli d’ro. 

c- La signora porta stivali elegantissimi. 

d- La signora giovane porta pantalini marroni. 

 

2- Segnare con una croce(x) la proposta giusta : (1 punto) 

a- Modo « casual » significa : -    Classico  

- Elegante 

- Giovanile  

b- La ragazza porta :               -     Scarpe a tacchi. 

- Scarpe da ginnastica. 

- Sandali. 

 

3- Rispondete alle seguenti domande : (3 punti) 

a- Che cosa indossa la ragazza ? (dal testo) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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b- Date alcuni nomi dei grandi stilisti italiani (dalle lezioni) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

II- LESSICO E GRAMMATICA : (9 punti) 

1- Date il sinonimo e il contrario di queste parole dal testo : (1 punto) 

Sinonimo Contrario 

Si vestono = ………………………………… 

Troppi= …………………………………….. 

stretta≠ ……………………………………… 

corte≠ ……………………………………….. 

 

2- Completate il paragrafo seguente con le parole sottoelencate :(3 punti) 

Moda – stilisti – eleganti – donne - conquistato – bellezza  

Gli italiani sono un popolo di persone …………………………………….. . Per loro il vestir bene è 

importante. L’Italia è una nazione leader per quanto riguarda l’industria 

della……………………………………. . Gli ………………………………………… più famosi del mondo sono 

italiani e il loro prodotti hanno …………………………………..il mondo per la loro qualità, 

…………………………………., e originalità. La moda in Italia non fa distinzione nè tra uomini e 

…………………………………… nè tra grandi e piccini. 

3- Completate la tabella : (1 punto) 

verbo p.passato/ aggettivo Nome/ sostantivo 

Creare 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

disegnare 

………………………………………… 

……………………………………….. 

Provato 

………………………………………….. 

……………………………………….. 

Calzatura 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

4- Coniugate i verbi tra parentesi al presente : (1.5 punto) 

Una sartoria di alta moda (organizzare) ………………………………………… per questo pomeriggio 

alle cinque, una sfilata di moda. Ci sono le giornaliste che (dovere) ………………………………… 

preparare un servizio di moda per le loro riviste. I riflettori sulla passerella si 

(accendere)…………………………………………. Le indossatrici (indossare) 

………………………………………., mentre la direttrice della sartoria (commentare) 

………………………………………., con poche parole, le caratteristiche di ogni modello. Lei 

(concludere) ………………………………….. infine con un breve discorso. 

5- Completate il dialogo seguente con i pronomi indiretti adeguati  (2.5 punti) 

• Paolo: A Lei, signorina, hanno regalato qualcosa?  

• Signorina: Sì, i miei genitori …………… hanno regalato un vestito elegante. 
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• Paolo: Che cosa ………….. hanno regalato ancora signorina? 

• Signorina: I nonni un profumo e mio fratello  ………….ha offerto un disco. E a te che cosa 

hanno regalato ? 

• Paolo : Niente. 

• Signorina : Non …………… fanno dei regali ? 

• Paolo : Io vivo con i nonni; questa sera io  …………. porterò dei bei vestiti che a loro 

piacciono molto. 

III- FONETICA : (1 punto) 

Circondate la sillaba accentata delle parole sottolineate :  

Una farmacista ha al polso un bell’orologio d’oro e qualche anello alle dita. Il signore che ha 

il raffreddore non è più giovane. 

IV- PRODUZIONE SCRITTA : (5 punti) 

Tema : Perché la gente oggi lascia la città per vivere in campagna ? (12 righe) 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

-BUON LAVORO- 
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