PARTE SCRITTA
(LIVELLO TERZO)

PARTE I (N 27 – N 48)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 35
Quando sono arrivata alla fermata, l’autobus ______ da pochi
minuti.
a) passava già
b) è già passato
c) aveva già passato
d) era già passato
N 36/37
- Le tue scarpe sono uguali (36) mie.
- È vero, (37) proprio della stessa marca.
N 36 a) a
b) alle
c) di
N 37 a) è
b) ha
c) sono

d) delle
d) hanno

N 38/39
Non vedo bene
legger (39) ?
N 38 a) ciò
N 39 a) lo

d) questo
d) gli

(38)

c’è scritto sul cartello… Tu riesci a

b) cosa
b) la

c) quello
c) le

N 40/41
Tre giorni fa mio marito si (40) male, così (41) andare subito
al Pronto Soccorso.
N 40 a) sente
b) ha sentito c) è sentito
d) aveva sentito
N 41 a) dobbiamo b) dovremo c) siamo dovuti d) essere dovuti

PARTE II (N 49 – N 55)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 49
Mamma mia! Ho passato la notte in ______ . Non ho chiuso occhio.
a) rosso
b) nero
c) bianco
d) grigio
N 50
Quel negozio di abbigliamento fa buoni affari, è sempre pieno di
_____ .
a) clienti
b) degenti
c) ospiti
d) pazienti
N 51
Io la carne la compro soltanto dal mio _____ di fiducia.
a) cartolaio
b) macellaio
c) idraulico
d) veterinario

PARTE III (N 56 – N 62)
Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
Il Natale porta con sé miti e leggende che lo rendono unico e magico.
Pensandoci ci viene subito in mente Babbo Natale, con il suo
pancione, l’abito rosso e il sacco pieno di regali, che atterra sui
nostri tetti su una slitta trainata da renne ed entra nelle case
calandosi dal camino per lasciare i doni sotto l’albero. Non tutti
sanno però che il personaggio deriva da un santo, il vescovo Nicola
della città di Myra, nell’odierna Turchia, che anticamente, per
diffondere il cristianesimo anche tra i più piccoli, invitava i suoi
sacerdoti ad andare nelle case dei fedeli portando dei regali ai
bambini. Quei preti indossavano pesanti abiti rosso scuro,
portavano sacchi pieni di doni e raggiungevano anche le terre più
fredde e lontane viaggiando su slitte trainate da dei cani.
Il simpatico Santa Claus, o Babbo Natale come lo chiamiamo noi in
Italia, è una versione addolcita di quel santo, che invece, a quanto
pare, era un uomo molto più severo. La trasformazione è avvenuta
pian piano, con il tempo, ma la svolta decisiva c’è stata nel 1930,
quando il famoso marchio Coca Cola ha utilizzato quel personaggio
per aumentare le vendite invernali della sua bibita. Il nuovo Babbo
Natale americano, creato dall’ingegno dell’illustratore Haddon
Sundblom, era un omone grande, allegro e buono, con la faccia
rossa per il freddo, che alla fine di una dura notte di lavoro passata
a consegnare i suoi giocattoli si beveva con soddisfazione la nota
bibita come ricompensa.
In seguito è diventato anche un po’ magico, con una slitta trainata
non più da cani, ma da otto renne volanti, che nelle varie lingue
hanno ognuna un nome e alle quali si è più tardi aggiunto Rudolph,
una nona renna dal buffo naso rosso e luminoso, diventata molto
popolare soprattutto in Inghilterra. Rudolph, a causa del suo
nasone color fuoco, veniva all’inizio preso in giro dalle altre otto
renne, fin quando un giorno Babbo Natale ha deciso di affidare

proprio a lui il ruolo più importante: guidare le compagne nel
trainare la slitta. Da allora, nei paesi anglosassoni, è la renna più
amata dai bambini!
(adatt. da: focusjunior.it , 22 dicembre 2020)

VERO

FALSO

N 56

A inventare la leggenda di Babbo
Natale è stato un santo

a

b

N 57

Il vescovo Nicola era simpatico quanto
Babbo Natale

a

b

N 58

La Coca Cola ha usato una nuova
immagine di Babbo Natale per la sua
pubblicità

a

b

N 59

Haddon Sundblom era un uomo grande
con la faccia rossa

a

b

N 60

Il Babbo Natale di Sundblom beveva
Coca Cola

a

b

N 61

Rudolph è una renna con il naso rosso

a

b

N 62

Rudolph ha il compito di guidare le
altre renne

a

b

PARTE III
N 63
“Oggi all’asilo…” Guardate le illustrazioni e raccontate la storia
usando come base il tempo presente.
(Dalle 80 alle 100 parole)

