
N45/46/47 

Alla festa mi  (45)  da morire. Non ne  (46)  proprio più, così 

sono venuto via  (47) , senza farmi notare. 

N45  a) ero noioso   b) annoiavo  c) ero stufo  d) stufava 

N46  a) dovevo  b) potevo  c) volevo d) facevo 

N47  a) quasi quasi b) poco poco c) forte forte d) zitto zitto 

 

N48/49/50 

Guidavo l'auto di mio padre. Sono  (48)  di strada e sono andato a 

 (49)  contro un albero. Io non mi sono fatto niente, ma la sua 

macchina… E adesso chi glielo dice? Quando lo saprà, andrà  

 (50) ! 

N48  a) tagliato b) partito  c) uscito d) andato 

N49  a) sbattere b) smettere c) spingere d) scuotere 

N50  a) in mille pezzi  b) a quel paese 

c) alle stelle  d) su tutte le furie 

 

 

PARTE III  (N51 – N57) 

 

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul 

"FOGLIO RISPOSTE". 

 

I Medici trionfano ancora, cinque secoli dopo. E stavolta la loro 

vittoria estetica arriva dalla Cambogia, dove i membri del comitato 

di valutazione dell’Unesco si sono riuniti e hanno deciso di inserire 

nella lista del Patrimonio dell’Umanità dodici ville e due giardini 

medicei della Toscana. Nell'elenco ci sono monumenti straordinari 

conosciuti a livello internazionale, altri altrettanto stupendi ma 

meno noti, altri ancora da salvare e valorizzare. Per lo più sono 

situati a Firenze e dintorni, ma non mancano residenze nascoste in 

altri luoghi della regione e persino nella mondana Versilia. Adesso, 

come ha annunciato la Regione Toscana, sarà creato un network di 
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gestione unificata per realizzare visite e approfondimenti, come se 

le ville e i giardini facessero parte di una città ideale: quella di 

Lorenzo il Magnifico. 

«L'iscrizione nella lista rappresenta un riconoscimento che ci fa 

onore» commenta Cristina Acidini, sovrintendente del Polo 

museale di Firenze.  «Sono autentici gioielli del territorio toscano. 

Mi auguro che questo favorisca nuove politiche di valorizzazione, 

per diffondere un'adeguata comunicazione e agevolare i 

collegamenti attraverso un efficace sistema di trasporti». 

Entusiasta l’assessore regionale alla cultura, Cristina Scaletti, 

presente alla «proclamazione» in Cambogia, che annuncia l'intesa 

con tutti gli enti locali interessati per l'istituzione di un comitato 

tecnico. «Sarà un organismo che coordinerà e monitorerà il piano di 

gestione delle ville e giardini patrimonio dell’umanità» spiega la 

Scaletti. «Siamo pronti a lanciare una nuova immagine della 

Toscana nel mondo, con percorsi turistici inediti che mettano in 

luce l’anima autentica del Rinascimento che questi siti 

custodiscono». Non mancano le ombre. Servono finanziamenti, 

anche urgenti, per far risplendere questi gioielli architettonici che 

in alcuni casi rischiano il degrado. I Medici non ci sono più. Ora 

spetta allo stato, alle amministrazioni locali e soprattutto ai 

cittadini. 

 (adattato dal “Corriere della sera”, 23 giugno 2013) 

 
 

 VERO FALSO 

   

N51  Dodici ville e due giardini medicei sono 

stati iscritti nell’elenco del Patrimonio 

dell’Umanità dell’Unesco 

a b 

   

N52  Si tratta esclusivamente di ville e 

giardini assai famosi in tutto il mondo 
a b 
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N53  La decisione è stata presa durante un 

incontro in Cambogia 
a b 

   

N54  Tutte le ville e i giardini si trovano nella 

stessa area urbana 
a b 

   

N55  In alcune delle ville sono conservate 

preziose collezioni di gioielli 
a b 

   

N56  Cristina Scaletti si è recata 

personalmente in Cambogia 
a b 

   

N57  C'è bisogno di trovare presto il denaro 

necessario a far risplendere le ville e i 

giardini medicei 

a b 

 

 

 PARTE IV  

 

N 58 

Infanzia, adolescenza, maturità, vecchiaia: qual è, a Suo avviso, la 

stagione della vita più interessante? Perché?  

(Dalle 150 alle 180 parole) 


