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PARTE II  (N50 – N58) 

 

Completare scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO RISPOSTE”. 

 

N50 

Mi sembri un po’ ______ . Che succede? È successo qualcosa? 

a) su b) giù c) sotto d) sopra 

 

N51 

Ieri ho lavorato fino a tarda notte e oggi sono stanco ______ . 

a) molto b) torto c) morto d) storto 

 

N52 

Quelli sono i miei _____ , i figli della sorella di mia madre. 

a) zii b) nipoti c) cognati d) cugini 

 

N53 

Mi piace abitare qui. Mi _____ benissimo anche con i vicini. 

a) sto b) vedo c) trovo d) tengo 

 

N54 

Puoi _____ il volume del televisore? Non sento cosa dicono al 

telegionale. 

a) abbassare b) alzare c) salire d) scendere 
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N55/56 

- Anna non viene in spiaggia perché non vuole  (55)  il sole. 

- Se non si vuole  (56) , può usare una crema protettiva. 

N55 a) avere b) fare c) prendere d) mettere 

N56 a) abbonare b) abbronzare c) abbaiare d) abbassare 

 

N57/58 

- Domenica pensavo di andare a vedere un  (57) . Vieni con me? 

- Non posso. È  (58)  di mia figlia Paola. Compie sette anni. 

N57 a) cinema b) film c) teatro d) calcio 

N58 a) il matrimonio b) la vacanza 

c) il capodanno d) il compleanno 
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PARTE III  (N59 – N65) 

 

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

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Il grande scienziato italiano Antonio Meucci, inventore del 

telefono, nasce a Firenze il 13 aprile 1808. La sua è una famiglia 

povera e lui non riesce a completare gli studi all'Accademia delle 

Belle Arti, cominciando a lavorare molto giovane. Svolge vari tipi di 

lavoro, fra cui l’impiegato, il meccanico teatrale e addirittura il 

doganiere, ma la sua passione è già l'elettricità e si interessa anche 

molto di politica. Proprio a causa delle sue idee politiche, liberali e 

repubblicane, finisce anche in prigione e infine decide di emigrare. 

Nel 1835, insieme alla giovane moglie sposata l’anno prima, parte 

per Cuba al seguito di una compagnia teatrale, dove ha trovato 

lavoro come meccanico di scena. A L’Avana la coppia resta ben 15 

anni, fino a quando nel 1850 si trasferisce negli Stati Uniti, a New 

York. Qui Meucci apre una fabbrica di candele, continuando intanto 

quegli studi, mai interrotti, che lo porteranno alla sua grande 

invenzione. Nel 1856 completa così il suo primo modello di telefono, 

che usa per parlare dal suo ufficio con la moglie, costretta a letto da 

una grave malattia. Purtroppo la fabbrica di candele fallisce e lui si 

trova senza i soldi necessari per continuare le sue ricerche. Cerca 

inutilmente qualche finanziatore, non trovando nessuno 

interessato a investire soldi nelle sue ricerche. La già difficile 

situazione ecomomica peggiora ancora quando nel 1871 resta ferito 

a causa di un incidente su una nave ed è costretto a rimanere a 

letto per molti mesi. Sua moglie per vivere è costretta a vendere 

anche le attrezzature telefoniche del marito. Meucci però non si 

arrende e nel dicembre di quello stesso anno richiede il brevetto per 

la sua invenzione, a cui dà il nome di “teletrofono“. Ha solo 20 

dollari a disposizione e bastano solo per pagare un brevetto 

temporaneo che deve rinnovare ogni anno al costo di 10 dollari. 

Meucci riesce a pagare solo fino al 1873. Nel 1876, come è noto, 



 

16 
(15・3・III) 

 

Alexander Graham Bell presenta domanda per il brevetto del suo 

apparecchio telefonico e Meucci passa il resto della sua vita a 

chiedere giustizia per la sua invenzione, senza risultato. 

Muore a New York il 18 ottobre 1889, all'età di 81 anni. Nel 2002 il 

Congresso degli Stati Uniti l’ha ufficialmente riconosciuto come 

primo inventore del telefono. 

 

 VERO FALSO 

N59  Antonio Meucci si è diplomato 

all'Accademia delle Belle Arti di Firenze 
a b 

   

N60  Da giovane ha fatto diversi lavori a b 

         

N61  Si è sposato nel 1835 a b 

   

N62  Ha lasciato l'Italia perché non gli 

interessava la politica 
a b 

   

N63  A Cuba ha lavorato in teatro a b 

   

N64  Sia lui che la moglie hanno avuto gravi 

problemi di salute 
a b 

   

N65  Il primo inventore del telefono è stato 

Bell 
a b 

 

 

  


