
 

PARTE SCRITTA 

(LIVELLO TERZO) 

 

PARTE I  (N 27 – N 48) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N 27 

- Dai, andiamo. Siamo in ritardo! 

- Vengo subito, sono ______ pronta. 

a) quasi b) circa c) anche d) ancora 

 

N 28 

Che barba lunga! Quando _____ ? 

a) ti tagli b) tagliarti c) te la tagli d) tagliartela 

 

N 29 

Quando ______ la scuola, andrò in vacanza con i miei. 

a) avrò finito b) avevo finito c) avrei finito d) aver finito 

 

N 30 

Ieri, mentre passeggiavamo nel parco, _____ un temporale. 

a) scoppia b) scoppiava c) è scoppiato d) era scoppiato 
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PARTE II  (N 49 – N 55) 

 

Completare scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO RISPOSTE”. 

 

N 49 

______ , bambini! Non attraversate la strada! Sta arrivando una 

macchina! 

a) Pazienza b) Silenzio c) Precisione d) Attenzione 

 

N 50 

Da quando ha incontrato Lucia, Renzo non è più lui! È davvero 

innamorato ______ ! 

a) rosso b) cotto c) morto d) fradicio 

 

N 51 

A causa della nebbia una macchina è andata a sbattere ______ un 

albero. 

a) sopra b) contro c) dentro d) lungo 
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PARTE III  (N 56 – N 62) 

 

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

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Cara Giulia, 

scusami per il ritardo con cui ti rispondo, ma gli ultimi giorni sono 

stati incredibilmente pieni. Come stai? Ci sono novità sul tuo stage 

a Milano? Nella tua ultima mail mi sei sembrata un po’ confusa 

sulla decisione da prendere. Hai avuto modo di pensarci bene? 

Onestamente credo che si tratti di un’opportunità che non devi 

lasciarti scappare. Due mesi di lavoro a contatto con alcuni fra i 

professionisti più noti e apprezzati del mondo della moda non è 

un’occasione che capita tutti giorni e per te potrebbe essere 

un’esperienza davvero importante, ti farebbe imparare davvero 

tante cose.  

Ti capisco quando dici che, andando a Milano, non avresti un 

giorno di vacanza, non ti potresti riposare durante l’estate e 

sarebbe poi per te faticoso riprendere l’università in autunno. Ti 

capisco, però, secondo me, per il tuo futuro vale la pena di fare 

questo sacrificio. Per una come te, così interessata alla moda, 

questo stage è davvero un’occasione da non perdere. E magari, 

chissà, una volta terminati gli studi potrebbe esserti utile per 

trovare un lavoro. 

Sai che se ti do questo consiglio è perché ci ho riflettuto molto e 

sono davvero convinta di quello che ti dico, altrimenti non 

insisterei così tanto. Per l’università non ti devi preoccupare, sono 

sicura che, brava come sei, non avrai problemi e, come sempre, 

riuscirai a passare facilmente tutti gli esami.  

E poi, se decidi di partecipare, magari vengo a trovarti per 

qualche giorno a Milano, che ne dici? Nel caso mi organizzo, mi 

prendo qualche giorno libero e vengo, così passiamo un po’ di tempo 

insieme in quella bella città. Come sai, anch’io, da ragazza, ci ho 

abitato per un po’ di tempo e un po’ la conosco. E tu? Ci sei mai 
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stata? 

Mi raccomando, manda la tua lettera di risposta alla casa di moda 

oggi stesso, e non dimenticare di farmi avere notizie. 

 

Un bacione e un grande in bocca al lupo!  

A prestissimo 

zia Diana 

 

 VERO FALSO 

N 56  Diana è un’amica di Giulia a b 

   

N 57  Giulia adesso è a Milano a b 

   

N 58  Diana vive a Milano a b 

   

N 59  Lo stage si terrà durante l’estate a b 
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PARTE III 

 

N 63 

“Oggi alla festa…” Descrivete attentamente la scena usando il 

tempo presente. 

(Dalle 80 alle 100 parole) 

 

 

 

 

 


