
PARTE SCRITTA  

(LIVELLO PRE-SECONDO) 

 

 

PARTE I (N 23 – N 43) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N 30 

Quando è uscita ha detto che _____ a comprare il pane, ma non è 

ancora tornata. 

a) va b) andrebbe c) è andata d) sarebbe andata 

 

N 31/32 

Quando esci  (31)  stazione gira a destra, e dopo  (32)  metri, 

sulla sinistra, troverai la banca. 

N 31  a) la b) della c) dalla d) nella 

N 32  a) di b) un po’ c) pochi d) qualche 

 

N 33/34 

 (33)  raccomando, Luca, questo è un segreto: non  (34)  a 

nessuno! 

N 33  a) Mi b) Lo c) Ci d) Ne 

N 34  a) parlarlo b) parlane c) dirlo d) dirne 

 

N 35/36 

- Che cosa sono  (35)  uccelli? 

- Sono degli storni. In questo periodo migrano verso  (36)  Africa. 

N 35  a) quei b) quell’ c) quelli d) quegli 

N 36  a) l’ b) a c) all’ d) in 
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PARTE II (N 44 – N 52) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N 44 

Fa’ attenzione, le rose sono piene di _____ . 

a) chiodi b) punte c) spine d) aghi 

 

N 45 

- Com’è andato l’esame di matematica? 

- Non c’è male, credo di essermela _____ . 

a) fatta b) tirata c) cavata d) uscita 

 

N 46 

Come sei _____ ! Sei stata al mare?  

a) tinta b) colorata c) assolata d) abbronzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III (N 53 – N 59) 

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

RISPOSTE”. 
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Casalinga. Sostantivo, femminile: donna che si dedica ai lavori 

della propria casa. Casalingo. Aggettivo: che riguarda la casa. 

Intimo, domestico. Così secondo il dizionario. Ma il signor Fiorenzo 

Bresciani, lucchese di 66 anni, non è mai stato d’accordo con questo 

stereotipo, e così ha fondato l’Associazione Uomini Casalinghi. “I 

lavori di casa sono una cosa normale, necessaria. Perché se li fa 

una donna va bene e se li fa un uomo no?” 

L’associazione, che nonostante le difficoltà iniziali e l’ironia di 

molti conta oggi 6.800 membri, ha ormai più di 15 anni: è nata 

infatti nel 2003, dopo che Bresciani ha lasciato il suo lavoro. “Mia 

moglie si era appena laureata in medicina e cominciava a lavorare, 

quindi era fuori tutto il giorno. Io ero a casa e toccava 

evidentemente a me pulire, fare la spesa, preparare da mangiare, 

svolgere insomma tutti i lavori domestici”. Si è così accorto che per 

lui non era una fatica e che, anzi, lo faceva volentieri. 

Sul sito web dell’associazione ci sono consigli utili: dal curare le 

piante al lavare le tende, notizie su variazioni dei prezzi e delle 

bollette, sui prodotti in commercio e su come ridurre lo spreco 

alimentare. “Molto l’ho imparato da mia moglie, poi ho letto di 

tutto sui libri e su Internet: provavo, sperimentavo, vedevo quel 

che funzionava.” Un alleato prezioso è stato il Moica, il Movimento 

Italiano Casalinghe. “Le casalinghe del Moica sono state le prime a 

prenderci sul serio: ci invitano ai convegni e noi le invitiamo ai 

nostri, c’è un bellissimo rapporto.” Le due associazioni, infatti, 

hanno un obiettivo comune: il riconoscimento del lavoro domestico. 

“L’attività casalinga non interessa nessuno, perché non è retribuita 

e non porta ricchezza, e invece è importantissima.” Le ricerche 

mostrano che le donne dedicano al lavoro domestico un tempo due 

volte e mezzo superiore a quello dedicato dagli uomini. Lavoro 

gratuito, che spesso si somma alla professione svolta fuori casa.  

Molti ancora oggi pensano che ci siano lavori femminili e lavori 

maschili, ma la società sta cambiando. “Quando abbiamo iniziato la 

situazione era molto difficile, ma adesso i ragazzi sono molto 
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diversi, crescono con altre idee e meno pregiudizi. Prima, per 

esempio, non si vedevano mai uomini nelle pubblicità di prodotti 

per la casa, ora ce ne sono tantissimi, ed è una buona cosa, perché 

la tv entra nelle case della gente, il messaggio arriva”. 

(adatt. da: Beatrice Manca, “Siamo uomini casalinghi a tempo pieno e 

rivendichiamo il lavoro domestico. Credete sia roba da donne? Rabbrividiamo”, 

ilfattoquotidiano.it, 7 marzo 2019) 

 

 VERO FALSO 
N 53  Bresciani pensa che le faccende 

domestiche siano un lavoro femminile, 
ma che talvolta anche gli uomini le 
possano fare 

a b 

   
N 54  Per Bresciani doversi occupare dei 

lavori domestici non è stato un 
problema 

a b 

   
N 55  Tutto quello che lui sa fare in casa l’ha 

imparato da sua moglie 
a b 
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PARTE IV 

 

N 60 

“Ieri Luca...” Guardate le illustrazioni e raccontate la storia usando 

il passato. 

(dalle 120 alle 150 parole) 
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