PARTE SCRITTA
(LIVELLO QUARTO)
PARTE I

(N27 – N48)

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N41/42
(41) scarponi in vetrina sono veramente (42) .
N41 a) Quel
b) Quei
c) Quelli
d) Quegli
N42 a) molto bei b) molto belli c) molti belli d) molti begli
N43/44/45
Franco Levi e (43) moglie hanno un ristorante a due passi
(44) stazione di Novara. (45) specialità è la cucina del Nord
Italia, in particolare piemontese e valdostana.
N43 a) la suo
b) suo
c) la sua
d) sua
N44 a) della
b) dalla
c) nella
d) alla
N45 a) Loro
b) Il loro
c) La loro
d) Le loro
N46/47/48
Ieri sera, dopo (46) tornato a casa, ho visto che Anna stava già
(47) , quindi ho preferito non accendere la tv per non
(48) .
N46 a) sono
b) sarò
c) ero
d) essere
N47 a) dormendo b) dormita
c) dormiva
d) dormire
N48 a) svegliarsi b) svegliarla
c) svegliarle
d) svegliare

PARTE III

(N56 – N62)

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
Caro Franco,
ti scrivo perché ho un problema e vorrei avere un consiglio da te, che
sei un bravo avvocato oltre che un mio buon amico d’infanzia. Come
sai, un paio d’anni fa ho lasciato il mio appartamentino in centro
(quello dove una volta sei venuto a una mia festa di compleanno, ti
ricordi?) e ora abito in un condominio un po’ fuori Milano. Il posto
non è male, anche se continuo a preferire dove abitavo prima;
l’affitto, però, è molto più basso, e ho sicuramente più spazio. Devo
dire che fino a un mese fa era anche un posto tranquillo e silenzioso,
fino a quando è arrivato …un nuovo vicino. In realtà è un ragazzo
gentile e cordiale, anche piuttosto simpatico e disponibile. Il
problema è che è uno studente del Conservatorio, un violinista per
la precisione. È certamente molto bravo con il violino, suona
davvero bene, non c’è dubbio, però lo fa dalla mattina alla sera e io,
credimi, non ne posso più. Certo, anche lui ogni tanto esce,
soprattutto per andare a lezione, ma la maggior parte del tempo la
passa in casa a esercitarsi con quel suo maledetto violino! Ho
provato a parlarci e lui ha detto che avrebbe cercato di fare meno
rumore, ma poi non è cambiato niente. Come se non bastasse, nel
fine settimana vengono spesso a fargli visita degli amici, tutti
musicisti come lui, e qualche volta si mettono a suonare tutti
insieme. Ti assicuro, sembra di essere alla Scala! Sabato scorso
stavo davvero per chiamare i carabinieri, anche se poi alla fine ho
lasciato perdere. Ho provato a consultarmi anche con gli altri miei
vicini, ma uno è un commesso viaggiatore e in casa non c’è quasi
mai, gli altri due sono un’anziana coppia di ottantenni che ci
sentono molto poco e non si accorgono di nulla. Insomma non so che
fare. Nel nostro palazzo non c’è il divieto di suonare strumenti, è
vero, però dovrebbe pur esistere qualche regolamento in proposito,
(17・3・IV)

non credi? Tu cosa ne pensi? Hai un buon consiglio da darmi?
Quando puoi, rispondimi.
Con affetto
Giulia
VERO

FALSO

N56

Franco e Giulia si sono conosciuti molti
anni fa

a

b

N57

Adesso Giulia non abita più in centro

a

b

N58

Per l’affitto ora Giulia paga un po’ di più

a

b

N59

Il nuovo vicino è antipatico e scortese

a

b

N60

Giulia ha parlato del problema con il
nuovo vicino

a

b

N61

Il nuovo vicino suona spesso alla Scala

a

b

N62

Sabato scorso Giulia ha chiamato la
polizia

a

b
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