PARTE SCRITTA
(LIVELLO QUARTO)

PARTE I (N 27 – N 48)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 27
In estate vorrei visitare ______ Trentino.
a) a
b) il
c) al

d) nel

N 28
- A tuo fratello piace il calcio?
- Sì, ______ piace moltissimo!
a) ci
b) gli

d) si

c) le

N 29
A mio marito piace il caffè, ma non ______ può bere tanto. Solo una
tazzina al giorno.
a) lo
b) si
c) ci
d) ne
N 30
Sono andato al centro commerciale, ma non ho comprato ______ .
a) niente
b) per niente
c) nessuno
d) qualcuno
N 31
Se non hai tempo di fare la spesa, non preoccuparti. ______ penso io.
a) Lo
b) La
c) Ci
d) Ne
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N 41/42
Diana ed Enrico si conoscono solo (41)
(42) di sposarsi.
N 41 a) da
b) per
c) fa
N 42 a) ancora
b) già
c) più

tre mesi, ma pensano
d) fra
d) mai

N 43/44/45
L’ultimo film di Hirokazu Kore’eda è (43) bellissimo. Non l’hai
(44) visto? Lo danno al cinema Astor. Devi (45) , ne vale la
pena.
N 43 a) più
b) molto
c) tanto
d) davvero
N 44 a) più
b) anche
c) ancora
d) neanche
N 45 a) vederci
b) ci vedere c) vederlo
d) lo vedere
N 46/47/48
(46) che tua figlia (47) con il massimo dei voti! Complimenti!
Ha già deciso (48) farà?
N 46 a) Sapevo
b) Ho saputo
c) Conoscevo
d) Ho conosciuto
N 47 a) si laureerà
b) si ha laureato
c) si è laureata
d) si laureava
N 48 a) che si
b) di che
c) che cosa
d) cosa che
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PARTE II (N 49 – N 55)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 52/53
- Domani (52) un esame molto difficile.
- Davvero? Allora …in (53) al lupo!
N 52 a) ho
b) prendo
c) seguo
N 53 a) faccia
b) bocca
c) gamba

d) frequento
d) pancia

N 54/55
Elisa ama l’ (54) classico e porta sempre le scarpe con
N 54 a) abbattimento
b) abbellimento
c) abbigliamento
d) abbonamento
N 55 a) gli scacchi
b) gli spacchi
c) gli stacchi
d) i tacchi
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(55)

alti.

PARTE III (N 56 – N 62)
Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
Come avete passato questi lunghi mesi di pandemia? Per moltissimi,
forse, sono stati un periodo di noia, da trascorrere nella propria
abitazione lontano dagli amici e dalle attività preferite. Per molti
altri, però, sono stati una buona occasione per imparare qualcosa di
nuovo. In tanti si sono dedicati alle lingue straniere, decidendo di
impararne una nuova o di approfondirne una già conosciuta,
iscrivendosi ai corsi offerti online da scuole specializzate o magari,
perché no, utilizzando YouTube. Eh sì, perché a chi vuole cimentarsi
nello studio di una lingua il web offre davvero tante possibilità: corsi
per principianti, lezioni di grammatica e di pronuncia, corsi per
conoscere espressioni e frasi idiomatiche nuove o per scoprire il
linguaggio giovanile, telegiornali, brevi filmati, blog in formato
video (i cosiddetti “vlog”) e tantissimo altro. E tutto (o quasi)
completamente gratis.
Il fenomeno non è nuovo, ma dall’inizio della pandemia, che ci ha
costretti tutti a chiuderci in casa, si è notevolmente accresciuto. Ed
ecco che molti italiani si sono messi a seguire corsi di lingue
straniere, per viaggiare un po’ almeno con la fantasia oppure per
prepararsi a dei veri viaggi da fare in futuro, iniziando a prendere
confidenza con la lingua del posto. Per altri è stata l’occasione per
rinfrescare una lingua studiata in passato, per altri ancora un modo
per avvicinarsi, attraverso la lingua, a una nuova cultura. Tra i corsi
più richiesti ci sono sicuramente quelli di inglese. Alcuni youtuber
di madrelingua inglese che vivono in Italia sono diventati
recentemente molto popolari. Non mancano le altre lingue europee,
soprattutto lo spagnolo e il francese. Tra quelle non europee, quelle
che affascinano di più gli italiani, soprattutto i più giovani, sono il
cinese e il giapponese. Tra le proposte più insolite, che però
meritano una visita, c’è quella di un bravissimo youtuber che
pubblica video completamente in latino.
4

VERO

FALSO

N 60

Sul web l’interesse per le lingue
straniere è aumentato con la pandemia

a

b

N 61

Il francese e lo spagnolo non sono
molto popolari in Italia

a

b

N 62

Molti giovani seguono corsi di latino
online

a

b
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