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PARTE II  (N49－N55) 

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO 

RISPOSTE”. 
 

N49 

- Sai che finalmente ho _____ di fumare? 

- Bravo! Hai fatto proprio bene! 

a) finito b) lasciato c) chiuso d) smesso 

 

N50 

La tua macchina è _____ . Cosa aspetti a portarla a lavare? 

a) sporca b) brutta c) vecchia d) lenta 

 

N51 

La sera dell'ultimo dell'anno siamo andati in discoteca e abbiamo 

ballato _____ . 

a) tutta la notte b) ogni notte c) tutte notti d) tutte le notti 
 

N52/53 

- Oggi a tavola eravamo in tanti e c'è  (52)  di piatti da lavare! 

- Non ti preoccupare, ti do  (53)  io. 

N52 a) un fiume b) un piano c) una collina d) una montagna 

N53 a) un dito b) una mano c) un braccio d) un occhio 
 

N54/55 

- Tesoro, perché esci con quella giacca? È troppo  (54) . Oggi fa un 

caldo...! 

- Lo so, mamma, ma ce l'hanno tutti i miei amici. È di  (55) ! 

N54 a) leggera b) pesante c) fredda d) corta 

N55 a) moda b) forza c) regola d) scuola 
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PARTE III  (N56－N62) 

 

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul 

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Gaetano è arrivato a Toronto a 29 anni, perché in Italia non 

trovava lavoro. Quando è arrivato in Canada, lì c’erano già molti 

italiani. Si è sistemato in un piccolo appartamento in affitto a buon 

mercato e ha cominciato subito a cercare lavoro. I primi anni ha 

cambiato tante volte. Ha fatto il lavavetri, il cameriere e anche il 

panettiere. Insomma, tutti i lavori che poteva, per mettere da parte 

un po' di soldi. All’inizio è stato molto difficile per lui, soprattutto 

abituarsi al clima freddo e imparare bene l’inglese. Poi finalmente, 

dopo qualche anno, ha potuto trovare lavoro come impiegato in una 

grossa ditta. Si è trovato subito bene. I colleghi erano quasi tutti 

simpatici. C'erano canadesi, altri stranieri e anche un paio di 

italiani come lui. Fra di loro si è fatto anche dei buoni amici. Ha 

cominciato a frequentarli, anche fuori dal lavoro, ad andare 

insieme a loro al cinema, a teatro e spesso a mangiar fuori in 

qualche ristorante della città. Ed è stato proprio in un ristorante 

italiano che una sera ha conosciuto Caterina. Bionda, piccolina, 

simpatica… Gaetano si è subito innamorato di lei. Quella sera 

hanno parlato tanto. Anche se molto più giovane di lui, Caterina 

era molto matura. Era in Canada da quasi due anni e anche lei, 

come Gaetano, aveva faticato per trovare lavoro ed imparare la 

lingua. Dopo quella volta Gaetano le ha chiesto tante volte di uscire 

insieme, ma all’inizio lei quasi sempre rifiutava: non voleva 

frequentare altri italiani per poter migliorare ancora il suo inglese. 

Gaetano però era molto affascinante e così hanno cominciato a 

frequentarsi molto spesso. Sei mesi dopo sono diventati marito e 

moglie ed ora vivono, felici e contenti, in una bella casetta con i loro 

due bambini e un cane. 
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 VERO FALSO 

   

N56  Gaetano è arrivato in Canada 29 anni 

fa 
a b 

   

N57  Ha fatto tanti lavori a b 

   

N58  Per lui abituarsi al freddo non è stato 

facile 
a b 

   

N59  Nella nuova ditta c'erano molti italiani a b 

   

N60  Caterina ha la stessa età di Gaetano a b 

   

N61  La prima volta che si sono incontrati 

Caterina non ha voluto parlare con 

Gaetano 

a b 

   

N62  Dopo sei mesi si sono sposati a b 

 

 

  


