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PARTE II  (N41PARTE II  (N41PARTE II  (N41PARTE II  (N41－－－－N4N4N4N49)9)9)9)    
    
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”. 
 
N 41N 41N 41N 41    
- Come stai? 
- Non tanto bene, _____ il raffreddore. 
a) sono b) sto c) ho 
 
N 42N 42N 42N 42    
- E tu, John, da _____ vieni? 
- Sono di Liverpool. 
a) come b) dove c) quando  
 
N 43 N 43 N 43 N 43     
Marta prende il caffè _____ , non ci mette mai lo zucchero. 
a) salato b) amaro c) leggero 
 
N 44N 44N 44N 44    
Se hai _____ , perché non vai a letto? 
a) fame b) fretta c) sonno 
 
N 45/46N 45/46N 45/46N 45/46    
Stasera  (45)  di andare a ballare, ma Paolo non  (46)  perché 
deve studiare. 
N45  a) voglio b) vorrei c) ho voglia 
N46  a) va b) fa c) può 
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PARTE IIIPARTE IIIPARTE IIIPARTE III        (N50(N50(N50(N50－－－－N56)N56)N56)N56)    
    
Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul 
“FOGLIO RISPOSTE”. 
 
Mi chiamo Marta, sono sposata e abito qui a Milano da più di dieci 
anni. Vivo con mio marito Cristiano, sua madre, che si chiama 
Giovanna, e i nostri figli: Paolo, di due anni, e Luisa, di quattro. Lui 
la mattina esce sempre molto presto, perché lavora a Torino e deve 
prendere il treno. Io, invece, esco più tardi, verso le sette e mezzo. I 
bambini stanno con la nonna e io vado a scuola. Sono insegnante di 
italiano e latino in un liceo. Amo il mio lavoro e stare con i ragazzi. 
E l'orario non è troppo pesante. Il pomeriggio sono quasi sempre 
libera e questa, con dei bambini piccoli, è una cosa molto 
importante. Quando torno a casa ho il tempo per stare con loro, 
mettere in ordine e preparare la cena. Cristiano, mio marito, torna 
verso le otto e mangiamo tutti insieme. Dopo, io e lui mettiamo a 
letto i bambini e poi, mentre nonna Giovanna guarda la televisione, 
chiacchieriamo un po'. Lui racconta del suo lavoro, io del mio… Ora, 
però, per qualche mese io a lavorare non ci posso andare. Aspetto 
un altro bambino, deve nascere il mese prossimo. La mia amica 
Anna dice che siamo pazzi, che tre figli sono troppi. Sì, è vero, sono 
tanti. Noi, però, lavoriamo tutti e due, non abbiamo problemi 
economici. Insomma… siamo felici così! Il nome? È già deciso: 
Sergio, come mio nonno. 
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 VEROVEROVEROVERO FALSOFALSOFALSOFALSO 
         
NNNN50505050        Marta e la sua famiglia vivono a Milano a b 
      
N51  N51  N51  N51  Il marito di Marta si chiama Cristiano a b 
      
NNNN52525252        La mattina Marta porta i figli a scuola a b 
      
NNNN53535353        La mamma di Marta si chiama Giovanna a b 
      
NNNN54545454        La sera cenano tutti insieme a b 
      
NNNN55555555        Dopo cena Marta e Cristiano guardano la  

TV 
a b  

      
NNNN56565656        Marta cerca un nuovo lavoro a b 
 
 


