PARTE SCRITTA
(LIVELLO PRE-SECONDO)

PARTE I (N 23 – N 43)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO DELLE
RISPOSTE”.
N 37/38/39
Quando (37) studentessa avevo tante amiche con (38) parlare.
Da tanti anni, però, non (39) più.
N 37 a) ero
b) ero la
c) facevo
d) facevo una
N 38 a) che
b) cui
c) le cui
d) quali
N 39 a) mi sento
b) ci sento
c) le sento
d) gli sento
N 40/41/42/43
- Ho chiesto a Francesca di (40) delle uova per la torta, ma non è
ancora tornata. Che le (41) qualcosa?
- Ma no, stai tranquilla! Sai com’è Francesca, no? (42) qualche
amica e (43) a chiacchierare.
N 40 a) mi andare a comprare
b) andare a mi comprare
c) mi andare a comprarmi
d) andarmi a comprare
N 41 a) succederà
b) succederebbe
c) sarebbe successo
d) sia successo
N 42 a) Avrà incontrato
b) Sarà incontrata
c) Si avrà incontrato
d) Si sarà incontrata
N 43 a) avranno messo
b) saranno messe
c) si avranno messo
d) si saranno messe
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PARTE II (N 44 – N 52)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 48
Quando ero piccola, i miei mi ______ fare tutto quello che volevo.
a) autorizzavano
b) lasciavano
c) permettevano
d) tolleravano
N 49/50
Questo rubinetto continua a (49) , bisogna chiamare (50)
N 49 a) correre
b) perdere
c) piangere d) scendere
N 50 a) l’idraulico
b) l’imbianchino
c) l’infermiere
d) l’interprete

.

N 51/52
- Ho dimenticato il portafoglio a casa. Se mi aspetti qui, faccio un
(51) al bancomat a ritirare un po’ di soldi.
- Non preoccuparti, pago io e poi domani me li (52) .
N 51 a) giro
b) passo
c) salto
d) volo
N 52 a) doni
b) offri
c) passi
d) rendi
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PARTE III (N 53 – N 59)
Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
Il nome proprio Francesco deriva dal latino medievale Franciscus e
in origine significava ‘franco’, cioè appartenente al popolo germanico
dei Franchi, che a partire dal III secolo si era stabilito in quella terra
a cui avrebbe infine dato il proprio nome, la Francia. Come nome
proprio di persona si è iniziato ad usarlo già a partire dal XII secolo
e in seguito la venerazione per san Francesco d’Assisi ha contribuito
a diffonderlo rapidamente in tutta l’Europa occidentale, ad
eccezione dell’Inghilterra, dove è arrivato solo nel XVI secolo.
In realtà, al momento della nascita, il futuro santo di Assisi era
stato fatto battezzare dalla madre, madonna Pica, col nome di

Giovanni, seguito, secondo le abitudini del tempo, dal nome del
padre e da quello del nonno paterno: Giovanni di Pietro di
Bernardone. Il padre, ricco mercante di stoffe, quando il bambino è
nato si trovava nel sud della Francia, in Provenza, dove era solito
recarsi frequentemente per seguire i suoi floridi affari. Era in quella
regione, infatti, che si procurava i tessuti pregiati che poi rivendeva
nella sua bottega situata nel centro di Assisi, e di origini provenzali
era anche madonna Pica, sua moglie. Quando messer Pietro di
Bernardone è tornato ad Assisi ha però deciso di cambiare il nome
del bimbo: non più Giovanni ma Francesco, anche se abbastanza
insolito per quel tempo, proprio in onore della Francia, alla quale
doveva la propria fortuna. Poi la fama del santo ha contribuito, come
si è detto, a diffondere anche l’uso di quel bellissimo nome. Si pensi
solo alle sue tante varianti nel mondo occidentale: François,

Francisco, Franz, Francis, Frank…
Ancora oggi in Italia Francesco è un nome che gode di vastissima
popolarità: nel secolo scorso è stato il quarto nome maschile più
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diffuso e, secondo i dati forniti dall’ISTAT (Istituto nazionale
italiano di statistica), è quello maschile in assoluto più diffuso tra i
nuovi nati nei primi due decenni del nuovo secolo, risultando il
primo tra i nomi scelti tra il 2001 e il 2017 dai genitori italiani. A
rinnovarne la popolarità ha poi certo contribuito la nota scelta
compiuta da Jorge Mario Bergoglio, l’attuale papa, il quale nel 2013,
al momento della sua elezione, ha deciso che il proprio nome
pontificale sarebbe stato, in onore di quel grande e umile santo,
semplicemente Francesco.

N 53

Il nome proprio ‘Francesco’ era molto
comune tra i Franchi

N 54
N 55

VERO

FALSO

a

b

In realtà Francesco d’Assisi è nato in
Francia

a

b

Quando è nato non è stato chiamato
subito Francesco, ma Giovanni

a

b
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PARTE IV
N 60
“Ieri Roberta ha cominciato il suo nuovo lavoro.” Guardate le
illustrazioni e raccontate la storia usando il tempo passato.
(Dalle 120 alle 150 parole)
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