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1. Prüfer

Vorname
Matrikelnummer
Geburtsdatum
Prüfungsfach
Italienisch Anfänger
Prüfer
Dr. Uni MI Fernando A. Grasso
Prüfungstag
Prüfungsdauer

2. Prüfer

NOTE

Il dottor Grasso e sua moglie sono a Perugia per una breve gita. Si trovano davanti
al Palazzo Callenga, sede dell’Università per Stranieri. Si avvicinano a due studenti,
che parlano tra loro. I Grasso chiedono ai due giovani di raccontare qualcosa della
loro famiglia. Incominciano con il ragazzo, un bel giovane dai capelli scuri, e gli
chiedono come si chiama, da dove viene e che fa a Perugia. Il ragazzo risponde che
si chiama Ludwig Eckhardt e che viene da Vienna, dice che suo padre ha un albergo e che sua
madre, invece è medico pediatrico. Aggiunge che ha una sorella: Elisabeth e due fratelli, uno si
chiama Ferdinand e l’altro Joseph. Lui è a Perugia per motivi di studio. Infatti segue un corso di
italiano per progrediti. I Grasso notano che Ludwig si esprime piuttosto bene in italiano anche se si
nota il suo bell’accento viennese. Poi la signora Grasso intervista la ragazza e le domanda:
“Signorina ci può dire il Suo nome e da dove viene?”. “Mi chiamo Inge Faust e sono di Berlino”,
risponde la ragazza. La signora Grasso continua: “Ci può parlare di lei e della Sua famiglia?”.
“Certamente”, risponde Inge e continua: “Anch’io sono a Perugia per approfondire la mia conoscenza
dell’italiano. Infatti l’anno prossimo voglio iscrivermi in medicina a Bologna. La mia famiglia,
attualmente vive a Berlino, dove mio padre è dirigente in una ditta multinazionale. Mia madre,
invece è casalinga e si occupa della famiglia. Infatti con noi vivono anche i nonni materni e anche le
mie due sorelle più giovani. Helga e Franziska che frequentano il liceo linguistico.
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Beantworten Sie die 20 Fragen in kurzer Form!
Sie bekommen 1 Punkt pro richtige Eintragung!

1) Chi è in gita a
Perugia?
2) Cosa fanno i ragazzi?
3) Cosa chiedono i Grasso
ai due ragazzi?
4) Di che colore sono
i capelli del ragazzo?
5) Di dov’è Ludwig?
6) Che lavoro fanno i
genitori del ragazzo?
7) Quanti fratelli e
sorelle ha Ludwig?

11) Chi intervista la
signora Grasso?
12) Cosa domanda
la signora Grasso?
13) Qual è il nome della
ragazza?
14) Da dove viene Inge?
15) Cosa fa Inge a
Perugia?
16) Cosa dirige il padre
di Inge?
17) Quante sorelle ha Inge?
Come si chiamano?

8) Come si chiamano?

18) Perché Inge vuole
approfondire l’italiano?

9) Che accento ha
Ludwig?
10) Perché si trova
in Italia Ludwig?

19) Dove vive la famiglia
di Inge?
20) con chi vivono
i nonni di Inge?

(5) Risponda alle seguenti domande con frasi complete!
Sie bekommen 1 Punkt pro richtige Eintragung!
Diese Fragen werden sowohl in der Probe als auch in der Prüfung diktiert!

O

1) Che giorno è oggi e c he ore sono? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Come si chiama questa città? ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
3) Dove si trova questa città? ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..
4) Qual è il nome di questa università? ……………………………………………………………………………………………………………..………………………..
5) Da quanti semestri studia in questa università? ……………………………………………………………………………………………….……………………
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