
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUARTO) 

 

 

PARTE I (N 27 – N 48) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N 27 

Il direttore non ha partecipato _____ riunione. 

a) il b) la c) al d) alla 

 

N 28 

Ieri in centro ho incontrato _____ . 

a) Silvia b) di Silvia c) a Silvia d) con Silvia  

 

N 29 

- _____ razza è il tuo cane?  

- È un Labrador.  

a) Chi b) Come c) Quale d) Di che 
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PARTE II (N 49 – N 55) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N 52/53 

Angela abita al terzo piano, ma non  (52)  quasi mai l’ascensore, 

preferisce andare  (53)  piedi. 

N 52  a) va b) sale c) prende  d) porta 

N 53  a) a b) in c) sui  d) con i 

 

N 54/55 

Per il mio compleanno mio marito mi ha regalato una  (54)  di 

brillanti davvero  (55)  ! 

N 54  a) colla b) collina 

 c) collana d) colonna 

N 55  a) bravissima b) bellissima 

 c) buonissima d) benissimo 
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PARTE III (N 56 – N 62) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

Caro diario, 

questa è la prima volta che ti scrivo. Mi chiamo Giorgio Salieri. Ho 

undici anni e frequento il primo anno della scuola media. Ho 

compiuto gli anni proprio ieri e fra i vari regali che ho ricevuto c’eri 

tu. Era da tempo che desideravo un diario dove scrivere tutto 

quello che mi succede e che mi passa per la testa, perciò da oggi 

comincerò a raccontarti giorno per giorno la mia vita, ma anche i 

miei sogni e i miei desideri più segreti, d’accordo? 

Per prima cosa ti devo presentare la mia famiglia, che è di quattro 

persone: io (ovviamente), mia mamma, che da ragazza si chiamava 

Francesca Montali ed è nata a Parma, mio papà Massimo, che è 

appassionato di sport proprio come me, e la mia sorellina minore, 

Chiara, che studia ancora alla scuola elementare. 

La nostra è una famiglia molto unita. Papà e mamma sono due tipi 

fantastici, molto allegri e quasi mai severi con noi figli, anche 

perché, diciamolo, io e Chiara siamo abbastanza bravi e ubbidienti 

e a scuola andiamo bene. 

Insomma, io sono contento della mia vita e non ho molti problemi. 

C’è una cosa, però, che mi è capitata l’altro giorno e che ti voglio 

confidare. Non l’ho detta a nessuno e deve rimanere un segreto fra 

me e te, mi raccomando! Nella mia classe quest’anno c’è una 

ragazza molto carina. Si chiama Baya. È francese, nata a Parigi, 

ma la sua famiglia è di origine algerina. Sono venuti a vivere qui a 

Firenze quando lei aveva otto anni, per il lavoro di suo padre, così 

lei ora, pensa, a soli 11 anni di età sa già tre lingue! Parla il 

francese, l’arabo, che è la lingua che parlano in Algeria, e anche 

l’italiano, davvero bene, anche se con quel particolare accento che 

hanno i francesi. Forse anche per questo la sua voce è così dolce. E 

poi lei è così gentile con tutti, così simpatica. Durante la lezione mi 
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capita spesso di guardarla e vedo che anche lei qualche volta 

guarda me. È seduta in un banco non lontano dal mio, accanto a 

Lucia, una ragazza bionda anche lei molto simpatica. Sono 

diventate molto amiche. Però nell’intervallo viene spesso vicino al 

mio banco a parlare con me. Per questo penso di piacerle un po’. Tu 

cosa dici, dovrei chiederglielo? E dovrei dirle che a me lei piace così 

tanto? Non credo che troverò mai il coraggio di farlo. 

Le ho chiesto se nel pomeriggio le va di venire qualche volta a fare i 

compiti a casa mia e lei mi ha detto che un giorno ci verrà. Sarebbe 

fantastico. 

Beh, caro il mio diario, per oggi mi fermo qui e vado a dormire. A 

presto. 

 

 

 VERO FALSO 

N 56  Nella famiglia di Giorgio sono in 

quattro 
a b 

   

N 57  Giorgio è il figlio più grande a b 

   

N 58  I genitori di Giorgio sono un po’ troppo 

severi 
a b 

  


