PARTE SCRITTA
(LIVELLO QUARTO)
PARTE II (N49－N55)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N49
- Ciao, Giuseppe! Come va?
- Non
male, grazie. E tu?
a) ha
b) c'è

c) sta

d) fa

N50/51
- Hai saputo? Paolo e Francesca si sono (50) . Lei è tornata da sua
madre.
- Che (51) ! Stavano così bene insieme…
N50 a) buttati
b) lasciati
c) finiti
d) smessi
N51 a) peccato
b) fortuna
c) bravi
d) noia
N52/53
- Il cuoco di questo ristorante è veramente molto (52) !
- Hai ragione, cucina proprio (53) .
N52 a) bene
b) bello
c) buono
d) bravo
N53 a) bene
b) bello
c) buono
d) bravo
N54/55
- Lei cosa ha preso?
- Un tramezzino e una spremuta di arancia. (54)
- Un tramezzino due euro e cinquanta… e la spremuta due euro.
Quattro euro e cinquanta (55) .
N54 a) Com'è?
b) Cos'è?
c) Quant'è?
d) Qual è?
N55 a) a tutto
b) in tutto
c) per tutto
d) con tutto
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PARTE III

(N56－N62)

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
Laura Pausini, nota cantante italiana, è nata a Faenza, in
provincia di Ravenna, nel 1974. Fin da piccola ha mostrato un
innato talento per il canto e dall'età di otto anni ha cominciato ad
affiancare il padre, cantante di pianobar, nei suoi spettacoli lungo
la riviera romagnola, e a cantare spesso insieme a lui. La sua
carriera vera e propria è però cominciata nel 1993, quando ha vinto
il Festival di Sanremo arrivando al primo posto con quello che resta
forse il suo brano più famoso, “La solitudine”. Allo stesso festival ha
partecipato nuovamente anche l'anno successivo, questa volta non
vincendolo ma classificandosi comunque al terzo posto con un'altra
canzone di successo, "Strani amori". Negli anni successivi
allʼesperienza di Sanremo Laura ha poi raggiunto il mercato
discografico internazionale, affermandosi in numerosi paesi
stranieri, in particolare nell'Europa e in America Latina, e
cantando le proprie canzoni anche in spagnolo, catalano,
portoghese, inglese e francese. La sua voce, forte, calda e in grado
di mantenere a lungo anche note molto alte, è stata spesso
paragonata dai critici musicali a quelle di famosissime cantanti
come Whitney Houston, Céline Dion o Mariah Carey, e la grande
Barbra Streisand l'ha lodata definendola "assai piacevole
allʼorecchio e morbida come il velluto". Se all'inizio della sua
carriera è stata soprattutto un idolo dei giovani, cantando
principalmente i loro problemi e le loro storie d'amore, a partire
dalla fine degli anni novanta Laura Pausini si è trasformata in una
cantante più matura. La sua musica si basa soprattutto sulla tipica
melodia italiana, ma il suo stile si è trasformato più volte nel corso
della sua carriera, influenzato da vari generi, dalla musica latina
al soul e al pop rock. Alla "Warner Music Italia" parlano di oltre 45
milioni di album venduti, altre fonti di più di 70 milioni. Una
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carriera ormai ventennale, nel corso della quale i premi e i
riconoscimenti, in Italia e nel mondo, non si contano.
(adatt. dalla voce “Laura Pausini” di Wikipedia)
VERO

FALSO

N56

Da bambina Laura Pausini ha cantato
insieme a suo padre

a

b

N57

La Pausini ha vinto il Festival di
Sanremo anche nel 1994

a

b

N58

Dopo lʼesperienza del Festival non ha
cantato solo in italiano

a

b

N59

La sua voce è piaciuta anche a Barbra
Streisand

a

b

N60

Allʼinizio soprattutto i giovani
l'amavano

a

b

N61

Il suo stile musicale è rimasto sempre
uguale nel tempo

a

b

N62

Purtroppo fino ad oggi non ha vinto
molti premi

a

b
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