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Esercitazione n. 1.  
 
Scrivi le domande per le risposte seguenti:  
 

1._________________________________? Studio italiano per lavoro. 

2._________________________________? Siamo sposati da un anno. 

3._________________________________? Sono le dieci in punto. 

4. _________________________________? Faccio l’impiegato alle poste. 

5. _________________________________? Si, mi piace sciare.  

6. _________________________________? No, non ci siamo ancora state a Napoli. 

7. _________________________________? Andiamo in palestra. 

8.__________________________________? Vengono dagli Stati Uniti. 

9. _________________________________ ? Il treno parte alle 8.  

10. ________________________________ ? È di Michele l’auto blu in doppia fila. 

 

Esercitazione n. 2.  

Leggi il testo. In tutte le righe ci sono degli errorri. Individua gli errori e correggili. 
 
Ciao! Mi chiamo Mirco... 
 
1. Da due anni ho deciso di trasferirmi da Milano per lavoro. ________________ 

2. A mi piace vivere in una grande citta.    ________________ 

3. Lavoro in un azienda internazionale.    ________________ 
 
4. Posso parlare francese e tedesco.     ________________ 
 
5. Dopo il lavoro vengo sempre dalla palestra.   ________________ 
 
6. Quando ho tempo mi incontro con miei amici.   ________________ 
 
7. Andavo l’anno scorso al mare in vacanza.    ________________ 
 
8. Non mi ho divertito molto.     ________________ 
 
 



PROVA DI ITALIANO L2                          

                                     ANALISI DELLE  STRUTTURE DELLA COMUNICAZIONE                

 

 2 E-Lingue© 

 

 

Esercitazione n. 3.  
 
Inserisci i vocaboli. 
 
 
 

 
Gli Italiani, un popolo che parla con le 1)___________. O meglio, a gesti. Almeno così ci 

2)___________  la maggior parte degli 3)____________. Noi italiani siamo 4)____________ in tutto 

il 5)_____________ per la 6)_____________abitudine di gesticolare continuamente e in qualsiasi 

circostanza. In 7)_____________, la gestualità è un elemento culturale molto 8) ___________ e non 

semplice folklore. I gesti sono un 9)____________ codificato e preciso e hanno un 10)____________ 

chiaro per chi 11) ____________ interpretarli. Naturalmente le 12)_______________ sono sufficienti, ma 

perché limitarsi alle parole quando 13)____________ usare tutto il corpo? Il gesto non 

14)_______________ la parola, ma la arricchisce. 

 
Esercitazione n. 4.   

Leggi il testo. Mancano delle parole. Scegli una risposta tra A,B,C mettendo una crocetta in 
corrispondenza della lettera.  

 
Vita e lavoro dei giovani italiani 

ROMA - Pranzi pronti, letto rifatto e 1)_____________ bolletta da pagare. Sempre più giovani 

vivono sotto lo stesso tetto con i 2)_______________ genitori. 3)______________ i dati evidenziati dal 

Rapporto sulla coesione sociale, realizzato dal Ministero del Lavoro, sono quasi 7 milioni gli under 

35 che vivono 4)________________ a casa con mamma e papà. Dei 7 milioni che non riescono o non 

vogliono allontanarsi 5)_______________ genitori, infatti, oltre 3 milioni hanno già superato i 25 anni. 

Non per forza disoccupati, ma spesso impegnati in 6)_______________ così precari e sottopagati, da 

rendere 7)__________________ sostenere i costi di una vita in autonomia.  

1 a) nessuna b) tutte c) niente 

2 a) suoi  b) propri c) nostri 

3 a) per b) tuttavia  c) secondo 

4 a) spesso b) ancora c) sempre 

5 a) dai b) dei c) degli 

famosi, possiamo, mani, significato, sostituisce, Italia, parole, mondo, 
linguaggio, nostra, stranieri, sa, importante, vede 
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6 a) posti  b) luoghi  c) lavori 

7 a) possibile b) impossibile c) importante 

 

Esercitazione n. 5.  

Leggi il testo. Cambia le parole tra parentesi al fine di formare la parola mancante per ogni spazio. 
 
Il valore educativo dello sport 
 

Lo sport occupa un ruolo molto 1)________________(importanza) nella crescita e nell'educazione dei 

2)____________________(gioventù). É un’ottima opportunità per tenere in 3)__________________(allenare) il 

fisico e la mente. Lo sport 4) __________________ (aiutare) a crescere, perché si fanno nuove amicizie e si 

5)____________________(provare) sensazioni ed emozioni nuove.  Lo sport 6)__________________(unire)  non 

solo chi lo pratica, ma anche i tifosi che, in questo modo si possono 7)___________________ (conoscenza) 

e hanno la possibilità di rafforzare legami di amicizia.  

 
Esercitazione n. 6. 
 
Inserisci le parole mancanti. 
 

L’importanza di imparare le lingue straniere 
 
La conoscenza delle lingue straniere è sempre stata una componente importante nella vita 

dell’uomo. Oggi è indispensabile conoscere almeno 1)______________________ lingua straniera. La lingua 

svolge un ruolo importante per la 2)_______________________ tra le persone. Ci rendiamo conto della sua 

importanza solo 3)_____________________ ci troviamo in una situazione che non ci permette di capire e 

parlare con un’altra 4) ___________________. Quando, per esempio, ci troviamo di fronte ad un turista 

che ci 5)_____________________ un’informazione e non sappiamo rispondere, perché non conosciamo la 

sua lingua. Conoscere le lingue straniere oltre a facilitare la comunicazione, aiuta a trovare lavoro. 

Basta aprire un 6)______________________ e leggere gli annunci sulle offerte di impiego 7)____________________ 

capire che è richiesta la conoscenza delle lingue. Il saper parlare e 8)____________________ 

correttamente una lingua straniera è, quindi, un vantaggio per quei giovani che si affacciano al 

mondo 9)____________________ lavoro. Per questo motivo 10)___________________ ragazzi decidono di 

migliorare la conoscenza delle lingue frequentando dei corsi all’estero.  
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SOLUZIONI 
 
Esercitazione n. 1.   
1.Perché studi italiano? 2.Da quando siete sposati?/Da quanti anni siete sposati? 3.Che ore 
sono?/Che ora è? 4.Che cosa fai?/Dove lavori?  5.Ti piace sciare?  6.Siete state a Napoli?  7.Che 
cosa fate nel vostro tempo libero?/Dove state andando?  8.Da dove vengono?  9.A che ora parte il 
treno?  10.Di chi è l’auto blu?/A chi appartiene l’auto blu? 
 
Esercitazione n. 2.  
1. due anni fa- a, 2. a me/mi- città, 3. un’, 4. so, 5. vado-in, 6. i, 7. sono andato, 8. mi sono divertito 

Esercitazione n. 3.  
1. mani, 2. vede, 3. stranieri, 4. famosi, 5. mondo, 6. nostra, 7. Italia, 8. importante, 9. linguaggio, 
10. significato, 11. sa, 12. parole, 13. possiamo, 14. sostituisce 
 
Esercitazione n. 4.  
A, B,C, B, A, C, B 
 
Esercitazione n. 5.  
1. importante, 2. giovani, 3. allenamento, 4. aiuta, 5. provano, 6. unisce, 7. conosce 

Esercitazione n. 6.  
1. una, 2. comunicazione, 3. quando, 4. persona, 5. chiede, 6. giornale, 7. per, 8. scrivere, 9. del, 

10. molti/tanti 

 

 


