PARTE II

(N44 – N52)

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N44
Ieri ho incontrato Rita. Lì per lì non l'ho _____ . È così cambiata!
a) capita
b) saputa
c) conosciuta
d) riconosciuta
N45
― Ce l'hai una penna?
― Certo. Come la vuoi?
― Una _____ , basta che scriva.
a) qualunque
b) dovunque c) chiunque

d) comunque

N46
Non avevamo niente da fare e così, per _____ , abbiamo fatto una
partita a carte.
a) ammazzare il tempo
b) schiacciare le ore
c) spaccare i minuti
d) uccidere i secondi
N 47/48
― È tutta la mattina che ti sento (47) .
― Eh sì. Ho un terribile raffreddore. Forse ho anche un po' di
(48) .
― Se vuoi misurartela, il termometro è nel primo cassetto.
N47 a) starnutire
b) grattare
c) fischiare
d) bussare
N48 a) fretta
b) fame
c) febbre
d) freddo

PARTE III (N53 – N59)
Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
De Angelis non ci vedeva più molto bene, soprattutto con l'occhio
sinistro. Gli avevano prospettato di operarsi di cataratta, ma lui
aveva paura dell'intervento, nonostante gli avessero garantito che
nel giro di pochi giorni ci avrebbe visto come un ragazzo. Aveva il
terrore che l'operazione andasse male e che non gli rinnovassero la
patente, perché quando si subisce un'operazione…
Beh, in fondo come avrebbero potuto saperlo, quelli della
commissione, che lui aveva subìto un'operazione, pensava. Però
probabilmente glielo avrebbero chiesto, così lui avrebbe dovuto
firmare una dichiarazione falsa, o comunque mentire.
Ma per lui l'idea di rimanere senza patente, senza macchina, era
proprio inaccettabile. Come avrebbe fatto a muoversi, a fare tutte
le cose che aveva da fare? E ne aveva da fare di cose.
Per esempio quella mattina doveva andare a comprare un trapano
elettrico perché il suo si era rotto e non si poteva riparare. Mentre
guidava ripensava proprio alla questione della patente.
I nipoti di sua sorella gli avevano proprio fatto saltare i nervi, il
mese prima, quando avevano preso una multa sull'autostrada per
eccesso di velocità e di conseguenza gli avevano chiesto di firmare
una dichiarazione in cui si attestava che al volante della macchina
c'era lui, in quel momento, a centosessantacinque all'ora.
"Tanto tu ci hai un'infinità di punti sulla patente, che cosa ti costa,
a che cosa ti servono, zio?"
Lo sapeva lui a che cosa gli servivano, che stupidi! E comunque non
se ne era fatto di niente.
(da Francesco Recami, La casa di ringhiera, Sellerio, 2011)

1
(13・10・PII)

VERO

FALSO

N53

De Angelis non ci vedeva bene a causa di
un'operazione

a

b

N54

Aveva paura che gli togliessero la
patente

a

b

N55

Ha dichiarato una cosa falsa

a

b

N56

Non poteva fare a meno della macchina

a

b

N57

Doveva far riparare la sua automobile

a

b

N58

I suoi nipoti avevano preso una multa
guidando in autostrada

a

b

N59

De Angelis ha dovuto pagare la multa

a

b
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PARTE IV
N 60

"Ieri mattina al supermercato c'era tanta gente…"
Descrivere l'illustrazione. (dalle 120 alle 150 parole)
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