PARTE SCRITTA
(LIVELLO QUARTO)

PARTE I (N 27 – N 48)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 38/39
- (38) è il tuo cappotto, Anna? È questo?
- No, quello è di Gina.
- Sei sicura?
- Sì, è (39) .
N 38 a) Qual
b) Quall’
c) Quel
N 39 a) il suo
b) la suo
c) il sua
N 40/41
Luisa ama i cioccolatini. Dice sempre che
ma alla fine (41) mangia tutti lei.
N 40 a) lo
b) la
c) li
N 41 a) lo
b) la
c) li

d) Quell’
d) la sua

(40)

mangia solo uno,
d) ne
d) ne

N 42/43/44
- Hai già deciso dove (42) le vacanze la prossima estate?
- Se (43) possibile, penso di (44) in Italia.
N 42 a) passerai
b) passerei
c) hai passato d) sei passato
N 43 a) sono
b) è
c) sarò
d) è stato
N 44 a) vado
b) andrò
c) andato
d) andare
N 45/46/47/48
Stamattina mi sono accorta che fuori (45) e che il gatto (46)
ancora fuori in giardino. Appena gli (47) la porta è rientrato, ma
(48) già tutto bagnato.
N 45 a) piove
b) pioveva
c) è piovuto
d) ha piovuto

N 46 a) è
N 47 a) apro
N 48 a) è

b) era
b) aprivo
b) sarà

c) sarà
c) ho aperto
c) era

d) è stato
d) avevo aperto
d) è stato

PARTE II (N 49 – N 55)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 52/53
- Ti posso (52) qualcosa da bere?
- Sì, grazie. (53) volentieri un caffè.
N 52 a) coprire
b) scoprire
c) offrire
N 53 a) Ho
b) Prendo
c) Faccio
N 54/55
- Che fai, esci?
- Sì, un attimo. (54) il cane a fare due (55)
N 54 a) Porto
b) Prendo
c) Tiro
N 55 a) massi
b) passi
c) sassi

d) soffrire
d) Preferisco

e torno subito.
d) Spingo
d) tassi

PARTE III (N 56 – N 62)
Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
Laureata in storia dell’arte e innamorata della sua Roma, Federica,
lavora da oltre 15 anni (lei ne ha 37) come guida turistica ed è
entusiasta del suo lavoro, che fa con grande passione. Ha sempre
lavorato per visitatori provenienti da tutto il mondo, portandoli ad
ammirare i luoghi artistici e culturali più famosi della sua città,
soprattutto il Colosseo, Piazza Navona, i Fori imperiali e San
Pietro.
Eppure, per un po’ di tempo ha dovuto rinunciare al suo lavoro: la
primavera dello scorso anno, come tantissime persone in tutto il
mondo, anche lei è dovuta restare a casa, lontana dai turisti
stranieri, dai giri, dai racconti e dalle vivaci camminate per le vie
della capitale d’Italia.
In estate, quando la gente è potuta di nuovo uscire, anche se solo in
piccoli gruppi, Federica ci ha provato a riprendere la sua attività,
ma le cose non andavano comunque molto bene. I turisti stranieri
non c’erano più e quelli italiani erano davvero scarsi. Poco il lavoro,
pochissimo il guadagno.
Così, a un certo punto, il bisogno di ricominciare sul serio a
lavorare e l’amore per il proprio lavoro hanno spinto lei come tanti
a inventarsi qualcosa di nuovo.
“Mi è venuta l’idea di organizzare delle passeggiate originali e delle
visite a tema per la gente di qui, per quelli che abitano nella
capitale”, dice Federica. “Lavorando sempre tra Colosseo, Musei
Vaticani e Piazze che ormai conosco benissimo, avevo dimenticato
l’esistenza di tanti altri luoghi di Roma, bellissimi anche se meno
famosi”. “Roma vista dall’alto”, “Architettura e street-art”, “I
palazzi della politica”: sono alcuni dei giri turistici innovativi che
ha organizzato. Sono pensati per gli abitanti di Roma che, secondo
Federica, anche se vivono ogni giorno in questa città non la
conoscono mai abbastanza. Per offrire delle esperienze ancora

migliori, Federica unisce alle sue passeggiate anche delle
degustazioni a tema presso alcuni buoni ristoranti. Un esempio?
Alla fine di un tour dedicato agli artisti rinascimentali è possibile
pranzare con un menù tipico di quell’epoca.
(adatt. Da “Federica, guida turistica senza stranieri: Tour artistici e
degustazioni a tema per i romani”, b-hop.it, 30 novembre 2020)

VERO
a

FALSO
b

N 56

Federica è una guida romana

N 57

In passato ha viaggiato in tutto il
mondo

a

b

N 58

L’anno scorso in primavera non ha
potuto lavorare

a

b

N 59

Durante l’estate per fortuna ha
lavorato tanto

a

b

N 60

Ha organizzato nuovi giri turistici per
gli abitanti di Roma

a

b

N 61

Qualche volta fa anche la cameriera in
un ristorante

a

b

N 62

Adesso è senza lavoro

a

b

