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N45 

- Che ore sono? 

- Le due _____ un quarto. 

a) senza b) prima c) meno 

 

N46/47 

Oggi Annalisa  (46)  le pulizie e  (47)  in ordine la casa. 

N46  a) ha b) fa c) dà 

N47  a) fa b) porta c) mette 

 

N48/49 

Piacere, mi chiamo Linda. Sono  (48) ,  (49)  Zurigo. 

N48  a) Svizzera b) svizzera c) di Svizzera 

N49  a) di b) a c) in 
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PARTE III  (N50－N56) 

 

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

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Si chiama Antonella Romani. È una giovane donna di 28 anni e 

vive in un piccolo appartamento nella periferia di Parma, la città 

dove è nata, insieme ai suoi due piccoli bambini, Luigi, che ha 

quattro anni, e Mattia, che ne ha solo due. Di lavoro fa la maestra 

in una scuola elementare. A lei piace molto e lo fa volentieri. La sua, 

però, non è una vita molto facile. Antonella è divorziata da quasi 

due anni. Il suo ex marito vive in un’altra città, con un’altra donna. 

Le passa un po’ di soldi e una volta al mese sta un po’ con i bambini, 

ma niente di più. Per fortuna Antonella ha ancora i suoi genitori, 

che sono in gamba e l’aiutano come possono. Abitano anche loro a 

Parma, e non molto lontano dalla scuola dove Antonella lavora. La 

mattina lei porta a loro il piccolo Mattia e poi, con Luigi, va al 

lavoro. Lui infatti frequenta l’asilo nella stessa scuola. In tutto in 

macchina ci vuole circa mezz’ora. Insomma, Antonella non è 

completamente sola. E poi, beh, da quasi un anno anche lei ha un 

nuovo compagno. Si chiama Enrico, ed è molto simpatico e carino. 

Anche ai bambini piace molto. Chissà… con uno così, forse, …si 

potrebbe anche risposare. 
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 VERO FALSO 

   

N50  Antonella è di Roma a b 

   

N51  Abita in centro a b 

   

N52  Suo figlio Mattia ha solo due anni a b 

   

N53  I nonni portano Luigi a scuola a b 

   

N54  La mattina i bambini stanno con i nonni a b 

   

N55  Antonella guida la macchina a b  

   

N56  Antonella e Enrico vogliono riposare a b 

 

  


