PARTE SCRITTA
(LIVELLO QUARTO)
PARTE I (N27 – N48)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N40/41
I cuochi di questo ristorante sono proprio
davvero (41) !
N40 a) bene
b) buoni
c) belli
N41 a) bene
b) buono
c) bello

(40)

! Cucinano

d) bravi
d) bravo

N42/43
(42) vacanze abbiamo l’abitudine di visitare (43) una città
italiana diversa.
N42 a) In
b) Alle
c) Mentre
d) Durante le
N43 a) tutto l’anno b) ogni anno c) tutti anni d) ogni anni
N44/45
Mia madre fa (44) . Lavora in (45) ospizio nel centro di
Napoli.
N44 a) medico
b) il medico
c) un medico d) di medico
N45 a) l’
b) un
c) un’
d) uno
N46/47/48
Ho (46) appuntamento (47) il dentista.
mattina.
N46 a) presto
b) prenduto
c) preso
N47 a) a
b) da
c) con
N48 a) Mi
b) Si
c) Gli

(48)

vado domani
d) perso
d) fra
d) Ci

PARTE II (N49 – N55)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N52/53
- Lo (52) , Paola, che aspetto un bambino?
- Davvero? Ma che bella notizia!
(53) !
N52 a) capisci
b) conosci
c) sai
N53 a) Complimenti b) Coraggio c) Magari

d) senti
d) Pazienza

N54/55
- Fra il caldo e le zanzare stanotte ho dormito pochissimo! Sto
morendo di (54) !
- È vero, neanch’io sono riuscita a (55) .
N54 a) sogno
b) sete
c) sonno d) stanco
N55 a) chiudere occhio
b) muovere un dito
c) aprire bocca
d) prestare orecchio
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PARTE III

(N56 – N62)

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
Una lunga avventura quella di Rio, il gatto tornato a casa dopo
sei mesi, e dopo aver percorso ben 250 chilometri. Era scomparso
dall’abitazione dove viveva alla fine dello scorso dicembre e i suoi
padroni l’avevano a lungo cercato, ma inutilmente. Era scomparso.
Anche se non avevano perso del tutto la speranza di ritrovarlo, col
passare del tempo si era molto indebolita. Non avevano però mai
smesso di sperare e sono stati premiati. Qualcuno, infatti, alla fine
dello scorso maggio ha ritrovato il micio e l’ha portato a un servizio
di soccorso per animali. Ciò è però successo, come abbiamo già
detto, a più di 250 chilometri di distanza dal luogo dove era
inizialmente scomparso. Incredibile. Gli operatori del servizio di
soccorso non potevano credere ai loro occhi quando l’hanno
scoperto, leggendo i dati contenuti nel microchip che i suoi
previdenti padroni gli avevano installato.
In sei mesi l’animale aveva percorso davvero molta strada. Una
lunghissima passeggiata, finita per fortuna senza incidenti e nel
migliore dei modi. La vita di strada non sembra aver lasciato segni
su di lui. Sta proprio bene, di nuovo nella sua vecchia casa e
coccolato dai suoi padroni, felici per il ritrovamento. Ricevuta la
telefonata dal servizio di soccorso, sono subito saliti in macchina
per andare a riprenderlo. Ed è stato, come potete immaginare, un
incontro commovente. Loro sono scoppiati a piangere, mentre il
micione non smetteva più di fargli le fusa dopo quella “vacanza”
troppo lunga. «Avevamo riempito la città di manifesti, avevamo
fatto anche annunci alla radio - hanno detto contenti - ma non
pensavamo davvero di ritrovarlo in un posto così lontano! Per
fortuna aveva il microchip!».
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VERO
a

FALSO
b

N56

L’articolo parla di un gatto di nome Rio

N57

Il gatto era scomparso alla fine
dell’anno scorso

a

b

N58

L’animale aveva percorso quasi 250
chilometri

a

b

N59

Il gatto aveva avuto un incidente

a

b

N60

Gli operatori del servizio di soccorso
hanno subito riportato il gatto a casa
dei suoi padroni

a

b

N61

Hanno potuto ritrovare i padroni grazie
ai dati contenuti in un microchip

a

b

N62

Adesso il gatto vive di nuovo con i suoi
padroni

a

b
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