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N44 

Zia Giovanna è una cuoca fantastica. Cucina veramente        ! 

a) buono b) bravo c) bene 

 

N45/46 

- Vuoi un altro  (45)  di torta? 

-  (46)  , ma non ho più fame. 

N45  a) pezzo b) sacco c)  litro 

N46  a) Certo b) Grazie c)  Prego  

 

N47/48/49 

-  (47)   è la tua nuova macchina? È  (48)  rossa parcheggiata là, di 

 (49)  al portone? 

- Sì. Bella, vero? 

N47  a) Qual b) Quand’ c) Quant’ 

N48  a) questa b) quella c) quale 

N49  a) avanti b) davanti c) fronte 
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PARTE III  (N50 – N56) 

 

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

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Alice e suo fratello Paolo abitano con i loro genitori a Pavia, in un 

appartamento al terzo piano di un vecchio palazzo, non lontano dal 

centro della città. Lei ha sei anni, lui nove, e tutti e due 

frequentano la stessa scuola elementare. La mattina la mamma li 

sveglia sempre alle 7.00 in punto. Paolo si alza subito, va in bagno, 

si veste e poi prepara le sue cose con calma. Gli piace essere 

puntuale. Alice invece, che è più piccola, vuole sempre dormire 

ancora un po’, e quando finalmente si alza deve fare tutto in fretta. 

La mamma qualche volta si arrabbia un po’ con lei. Povera 

mamma, deve fare sempre tante cose: svegliare i bambini, aiutarli, 

controllare i loro zaini, preparare la colazione… E poi fare le 

pulizie, la spesa, cucinare… Lei è casalinga, ma in famiglia lavora 

più di tutti! Quando anche Alice è pronta, tutti e quattro fanno 

colazione insieme. Di solito il papà è il primo ad uscire per andare 

al lavoro. L’ospedale dove lavora è abbastanza lontano. Di solito i 

bambini a scuola ce li accompagna la mamma, a piedi. Quando 

piove, invece, li porta in macchina il papà. 

Lungo la strada si fermano sempre in panetteria per comprare la 

merenda: una focaccia per Alice e una pizzetta per Paolo. 
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 VERO FALSO 

N50  Paolo e Alice sono fratello e sorella a b 

   

N51  La mattina Alice resta a letto ancora un 

po’ 
a b 

   

N52  Il papà non fa colazione con loro a b 

   

N53  Lui lavora in ospedale a b 

   

N54  Più tardi anche la mamma esce per 

andare al lavoro 
a b 

   

N55  Di solito i bambini vanno a scuola a piedi a b  

   

N56  Mentre vanno a scuola comprano la 

merenda 
a b 

 

  


