PARTE SCRITTA
(LIVELLO PRIMO)

PARTE I (N 23 – N 44)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 23
Io sono ‘nata’ veterinaria, nel senso ______ fin da piccola mi
piacevano da morire gli animali e volevo prendermi cura di loro.
a) che
b) in cui
c) come
d) perché
N 24
Discuteremo fino a notte inoltrata, nella speranza che si ______ a
raggiungere un compromesso.
a) riusciva
b) riuscì
c) riesca
d) riuscisse
N 25
Le vere ragioni per cui gli italiani fanno pochi figli sono ______ che
chiare.
a) un altro
b) ogni altro
c) tutt’altro
d) quant’altro
N 26
______ chi ho incontrato stamattina al supermercato! Non
l’indovinerete mai.
a) Saprete
b) Sapreste
c) Sappiate
d) Sapeste
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PARTE II (N 45 – N 52)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 45
Molti la ritengono una città meravigliosa, io non la trovo niente
______ che.
a) di
b) con
c) tanto
d) a meno
N 46
- Facciamo così: tu mi presti la tua spider e io in cambio ti lascio il
mio monopattino elettrico.
- Ma, di’ un po’, mi hai forse preso per un ______ ?!
a) babà
b) babau
c) babbino
d) babbeo
N 47
Sembra che il governo sia intenzionato a introdurre nuove ______
fiscali per i piccoli imprenditori.
a) adozioni
b) afflizioni
c) agevolazioni
d) attenzioni
N 48
I modi gentili di Mariangela ______ l’ottima educazione che ha
ricevuto in famiglia.
a) risparmiano b) rispecchiano c) risplendono
d) rispondono
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PARTE III (N 53 – N 59)
Leggere i due brani e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
Il sottosuolo della Verona romana dell’epoca imperiale regala una
sorpresa inattesa: la scoperta di un complesso del II secolo, di
funzione ancora sconosciuta, con pareti affrescate in magnifici colori,
sopravvissuti alla distruzione di un incendio. Il ritrovamento è
avvenuto nel centro storico della città scaligera, durante degli scavi
nell’interrato di un ex cinema. Dopo 15 anni dalle prime indagini,
nell’ambito di un più vasto progetto di ristrutturazione e
riqualificazione dell’immobile avviato dai nuovi proprietari, si è
tornati a scavare ed i ritrovamenti emersi negli ultimi giorni
confermano la straordinarietà del sito archeologico. Oltre agli
affreschi parietali, sono stati portati alla luce anche impianti di
riscaldamento sia a pavimento che a parete, pavimenti in
cementizio decorati da tessere e crustae marmoree e addirittura un
mobile di legno carbonizzato.
Il fatto che sia stato un evento calamitoso, in questo caso un rogo, a
segnare improvvisamente la fine di queste architetture, lasciando
tracce tangibili della distruzione e dell’ultimo scenario di vita,
avvicina molto suggestivamente questo ritrovamento a quello di
Pompei e delle altre antiche città vesuviane.
(liberamente tratto da: www.ansa.it, 14 giugno 2021)
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VERO
N 53

N 54

N 55

FALSO

L’antico complesso architettonico è
stato scoperto 15 anni fa in seguito
all’incendio di un vecchio cinema

a

b

I nuovi proprietari dell’immobile hanno
confermato l’eccezionalità della
scoperta

a

b

La fine improvvisa dell’antico
complesso architettonico dovuta a un
evento calamitoso richiama
suggestivamente quanto avvenuto nel
caso di Pompei

a

b
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