PARTE SCRITTA
(LIVELLO QUARTO)
PARTE I

(N 27 – N 48)

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 40/41
Da giovane mio padre (40) molto bene la chitarra. Una volta
(41) perfino un concerto.
N 40 a) suona
b) suonava
c) suonerà
d) ha suonato
N 41 a) fa
b) faceva
c) farà
d) ha fatto
N 42/43
- Luisa, c’è (42) del latte in frigo?
- No, è finito. Non ce n’è (43) .
N 42 a) ancora
b) già
N 43 a) ancora
b) più

c) più
c) niente

d) po’
d) nessuno

N 44/45
Quando siamo arrivati alla stazione ci (44) che il treno (45)
già partito da cinque minuti.
N 44 a) accorgiamo
b) accorgevamo
c) abbiamo accorto
d) siamo accorti
N 45 a) è
b) era
c) è stato
d) era stato
N 46/47/48
L’anno prossimo i miei amici (46) per l’Oriente. (47) il giro
della Thailandia e poi (48) in Vietnam.
N 46 a) partano
b) partivano
c) partirono
d) partiranno
N 47 a) Faranno
b) Farranno
c) Facevano
d) Faceranno
N 48 a) andanno b) andaranno c) anderanno d) andranno

PARTE III

(N 56 – N 62)

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
Bianca a pallini rossi, con lunghe orecchie e la lingua spesso di
fuori, è la protagonista di una serie di fumetti e cartoni animati
italiani, nata nel 1975 dalla fantasia di un famoso disegnatore di
nome Altan. Il fumetto è uscito in Italia tra gli anni ’70 e ’80 su un
noto giornalino per ragazzi, “Il Corriere dei Piccoli”, ed è subito
diventato uno dei preferiti dai bambini in Italia (e non solo). No, no,
non è una bambina, è una cagnolina. Però è capace di parlare come
un essere umano. È davvero simpatica e ha una grandissima
fantasia, che usa soprattutto per giocare e disegnare, per fare cioè
le cose che fanno tutti i bambini. E come molti bambini italiani odia
gli spinaci e il minestrone di verdure e ama il gelato. Vive in un
mondo fantastico dove ci sono animali che parlano e oggetti che si
muovono, in una casa di campagna lontana dalla città. Lì abita con
Armando, il suo padrone, un signore con dei baffi marroni e un
lungo naso. Sorridente e piena di vita, lei viaggia dappertutto.
Qualche volta usa anche aeroplani o missili, per spostarsi in posti
sempre nuovi e lontani e per conoscere ogni volta nuovi amici: in
aeroplano fino in Africa, in barca fino all’Australia o magari con un
missile tra le nuvole, sulla luna e in mezzo alle stelle.
La sera, però, torna sempre a casa da Armando. Gli racconta
l’esperienza della giornata (l’abbiamo detto, lei sa parlare!) e gli
regala i souvenir dei suoi fantastici viaggi. Poi beve un bicchiere di
latte, saluta le cose intorno a lei, strizza l’occhio ai lettori e si mette
a dormire nel suo grande e comodo letto.

(19.3.IV)

VERO

FALSO

N 56

Lei è una cagnolina bianca e rossa che
sa parlare

a

b

N 57

È un personaggio dei fumetti e dei
cartoni animati

a

b

N 58

I bambini italiani la amano molto

a

b

N 59

Le piacciono tanto le verdure e il
gelato

a

b

N 60

Vive in campagna con un bambino di
nome Armando

a

b

N 61

Per viaggiare lei usa solo missili e
aeroplani

a

b

N 62

Dorme in un letto a casa di Armando

a

b
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