
 
 

Alunno/a: ___________________________________              

 

Carta d'identità: …......................................................... 

 

Valutazione di italiano AENS Livello I 

 

1- Leggi le presentazioni di Andrea, Veronica e Caterina e scrivi una piccola relazione 

su uno di loro alla terza persona singolare come nell’esempio.  

 

 

 

 



 

 

2-  Completa con il presente  dei verbi tra parentesi 

 
Aldo (tornare) ____________ oggi dalla Francia. È domenica, l’aereo (arrivare) ____________ 

all’aeroporto alle 11. (Aspettare) ____________le valigie (prendere) ____________ un taxi e 

all’una (essere) ____________ a casa. “(io - avere)____________ fame” (pensare) ____________, 

quindi (aprire) ____________ il frigorifero e (vede) ____________un cartone di latte vecchio, due 
pomodori e un vasetto di maionese. Allora (decidere)____________ di uscire per comprare 

qualcosa da mangiare ma il paese (essere)____________ deserto. (Essere) ____________ agosto, 

(essere) ____________  una giornata molto calda e Aldo dalle finestre aperte (sentire) 
____________ il profumo del pranzo. La fame (aumentare) ____________, Aldo (prendere) 

____________ la macchina e (cominciare) ____________  a girare in cerca di un supermercato 

aperto... niente! (essere) ____________ domenica, nessuno (lavorare) ____________! Lo stomaco 
(essere)____________ vuoto, la testa (girare) ____________, i pochi ristoranti del paese sono 

chiusi perche tutti (essere) ____________ in vacanza. Aldo (avere) ____________ paura di morire 

di fame... almeno un gelato! Alla fine, disperato, (entrare) ____________ in una gelateria, 

(comprare) ____________un chilo di gelato e lo (portare) ____________ a casa. Poi (finire) 
____________ tutto il gelato e (decidere) ____________ di andare a letto perché (avere)  

____________ un gran mal di pancia! A letto (pensare____________) “Io (odiare) ____________ 

le domeniche di agosto!”.  
 

 

 

 

3- Scegli l’articolo corretto 
 

Mediterraneo 

È il/un film italiano molto famoso e vincitore di il/un Oscar. La/una sotoria si svolge su un’/l’ 

isola greca durante la/una Seconda Guerra Mondiale. Otto soldati italiani e il/un asino sono 

obbligati a rimanete sull’isola per tre anni. Dopo un po’ i soldati fanno amicizia con la gente del 
posto. Dimenticano una/la guerra e un/i problemi. Alla fine della guerra pero tornano in Italia. Solo 

il/un soldato rimane sull’isola perche ama la/una donna: vive li a apre il/un ristorante.   

 
 

4- Completa con il presente di essere o avere. 
 

Torino 

Si __è__ vero, _____ la capitale dell’automovile ma di interessante non ___ solo la Fiat. Vogliamo 

parlare di storia? ____ un museo Egizio di grande valore, con più di seimila oggetti. O parliamo di 
cinema? Il suo museo nazionale di cinema _____ unico in Italia ed _____ uno tra i più importanti 

del mondo. Si trova al interno della Molle Antonelliana che _____ il monumento simbolo della 

città, un po’ come la Torre Eiffel a Parigi. Parliamo di arte? Da anni alla vanguardia e nel 2008 è 
stata capitale mondiale del design! E infine, se concludiamo con lo sport, ricordaiamo che la sua 

squadra, la Juventus, ____ tantissimi tifosi che ____ sparsi in tutta l’italia!.  

 

5-Presentati indicando la tua etá, dove abiti e le tue attivitá (3 - 5 righe). 


