
PARTE SCRITTA  

(LIVELLO PRE-SECONDO) 

 

PARTE II  (N44 – N52) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N44 

Per molti italiani iniziare la giornata con un caffè non è 

semplicemente un’abitudine, è un vero e proprio        . 

a) dito b) mito c) rito d) sito 

 

N45 

Ho lasciato la chiave di casa        delle lettere. 

a) nella cassa  b) nel cassetto 

c) nella cassetta  d) nel cassonetto 

 

N46 

Secondo me sei troppo rigida. Nel lavoro e nella vita bisogna 

essere        .  

a) piegati b) pieghevoli  c) flessibili d) morbidi 

 

N47 

Ora sono aiuto cuoco, ma vorrei mettermi in        e aprire un 

ristorante tutto mio. 

a) persona b) personale c) proprio d) privato 

 

N48 

Ieri, quando mi hai chiamato, avevo        finito di cenare. 

a) ora b) adesso c) subito  d) appena 
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N49/50 

Tornata a casa mi sono accorta che la lavatrice aveva  (49)  tutta 

la casa! Un vero  (50)  !  

N49  a) inumidito  b) allagato  c) annacquato d) annaffiato 

N50  a) sfortunato b) drammatico c) fallimento d) disastro 

 

N51/52 

- Scusa, quando esci potresti  (51)  questa lettera? 

- Sì, certo.  

- Ti ringrazio  (52)  ! 

N51  a) bucare b) imbucare c) imboccare d) sbucare 

N52  a) mille b) infinito c) tanto d) morto 
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PARTE III  (N53 – N59) 

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

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

A casa non vorrebbero, ma Giuseppe Mirizzi, Peppino per gli 

amici, è uno che fa di testa sua e continua a coltivare la sua 

passione per le automobili. Anche adesso che ha compiuto …cento 

anni, non riesce proprio a fare a meno di mettersi al volante della 

sua Matiz, forte della patente recentemente rinnovata grazie a una 

lucidità e a una forma fisica invidiabili. “Cerco sempre di arrivare 

alla visita di controllo in condizioni perfette, anche perché, per 

fortuna, non ho grossi acciacchi. Del resto, appena avverto un 

dolorino chiamo il medico e cerco di risolvere il problema nel più 

breve tempo possibile”, racconta. Il suo ‘segreto’ per rimanere in 

forma, ammesso che esista, è un mistero anche per figlie e nipoti 

(“Sono fatti miei”, replica sorridendo a chi glielo chiede), ma di 

certo lo aiuta il tenersi in movimento. “Ho sempre cercato di 

camminare per due o tre chilometri al giorno” ci dice, “e ancora 

adesso, di mattina o pomeriggio in base a quanto fa caldo, riesco a 

percorrere anche un chilometro e mezzo”. “È sempre stato un 

amante dei motori e ogni due anni fa di tutto per ottenere il 

rinnovo della patente”, racconta sua figlia Annamaria. “Noi, vista 

l’età, preferiremmo che dicesse basta, ma lui ci risponde di badare 

ai fatti nostri”. Di figli Peppino ne ha avuti in tutto cinque. Tre 

maschi: Paolo, Gianvito e Matteo, l’ultimo dei quali purtroppo, 

come del resto la moglie Ninetta, madre di tutti loro, adesso non c’è 

più. E due femmine: Annamaria e Marina, la figlia più piccola, la 

quale ricorda ancora con nostalgia le gite al mare della famiglia al 

completo, a bordo di una Fiat 124, nei giorni felici della sua 

infanzia. Giuseppe divertiva anche allora tutti con la sua allegria, 

sempre disponibile a giocare in acqua e sulla spiaggia. Milanista, 

amante dei cruciverba e della campagna, Peppino ha un’altra 

grande ‘fissa’: la musica. Si diletta ancora a suonare la tastiera e 

qualche anno fa, con l’aiuto di Annamaria, ha scritto lui stesso una 
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canzone, ispirata a una signora incontrata in vacanza. A 

festeggiare con lui i suoi cent’anni, oltre a figli, nipoti e pronipoti, 

anche tanti amici, compresi il sindaco e il parroco del paese. 

(adatt. da “repubblica.it”, 30 giugno 2017) 

 

 VERO FALSO 

N53  Giuseppe Mirizzi sta per compiere 

cento anni 
a b 

   

N54  A Giuseppe piacciono molto le macchine a b 

   

N55  Fra poco dovrà sostenere un esame per 

il rinnovo della patente 
a b 

   

N56  Purtroppo negli ultimi anni ha diversi 

problemi di salute 
a b 

   

N57  Anche adesso cammina tutti i giorni 

per almeno due ore 
a b 

   

N58  Uno dei suoi figli e sua moglie sono 

morti 
a b 

   

N59  Giuseppe ha composto una canzone a b 

 


