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PARTE SCRITTA 

(LIVELLO TERZO) 

 

PARTE I (N 27 – N 48) 

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

RISPOSTE”. 

 

N 27 

Ho studiato tanto e finalmente ______ a superare l’esame. 

a) ho riuscita b) ho potuta c) sono riuscita d) sono potuta 

 

N 28 

Quando è squillato il telefono, io e mio marito ______ ancora 

dormendo. 

a) stiamo b) stavamo 

c) siamo stati d) saremmo stati 

 

N 29 

Io il ketchup sulle patatine ______ metto sempre. A me piace.  

a) mi ci b) glielo c) ce lo d) gliene  

 

N 30 

Per andare al lavoro ______ ogni mattina alle 6:00. 

a) mi devo alzare b) devo mi alzare 

c) devo alzaremi d) devomi alzare 

 

  



2 
 

PARTE II (N 49 – N 55) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N 52/53 

-  (52)  alla porta. Puoi aprire tu, per favore? 

- Non posso, ho appena fatto la doccia e sono tutto  (53)  . 

N 52  a) Squillano b) Suonano c) Strillano d) Toccano 

N 53  a) bagnato b) lavato c) pulito d) sciacquato 

 

N 54/55 

In questo negozio i  (54)  sono bassi. È tutto a buon  (55)  . 

N 54  a) conti b) numeri c) prezzi d) soldi 

N 55  a) banco b) commercio c) magazzino d) mercato 
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PARTE III (N 56 – N 62) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

Un nonno che va all’asilo a prendere la nipotina, insegnanti e bidello 

che gli consegnano la piccola e lui che la riporta tranquillamente a 

casa. All’apparenza sembrerebbe una normale scena di vita 

quotidiana, ma …se la bambina non è quella giusta? 

È successo giovedì scorso in un asilo comunale di Arezzo. Erano le 

15,45 quando un anziano signore si è presentato per prendere la 

nipote di quasi tre anni, che si chiama Anna e frequenta la scuola 

materna. L’uomo si è però sbagliato e invece di suonare il 

campanello della materna ha suonato quello dell’asilo nido, che si 

trova lì accanto. Quando gli hanno aperto, ha chiesto della nipotina 

dicendone solo il nome e il personale dell’asilo, senza accorgersi 

dell’equivoco, gli ha consegnato per sbaglio un’altra bambina, 

l’unica Anna presente in quel momento all’asilo, di pochi mesi più 

grande. Pare incredibile, ma l’anziano, certo molto distratto, non si 

è reso conto dello scambio e se n’è andato portando con sé la piccola 

che credeva sua nipote. Pochi minuti dopo si è presentata 

all’ingresso dell’asilo nido una parente della bambina, una cugina 

del padre. Va sempre lei a prenderla, perché i genitori sono 

impegnati con il lavoro. Quando la bidella le ha detto che la bimba 

l’aveva già presa il nonno, la donna si è molto spaventata, perché gli 

unici nonni della bambina vivono in un’altra città. Disperata, ha 

immediatamente informato il padre della piccola. “Quando mia 

cugina mi ha detto che mia figlia Anna non era più all’asilo, che 

qualcuno l’aveva già portata via, ho avuto tanta paura”, racconta 

l’uomo. “Ho immediatamente smesso di lavorare e sono corso 

all’asilo. Ho temuto che fosse stata presa da qualche criminale. Ho 

evitato di chiamare mia moglie, per non spaventarla, ma ho subito 

avvisato la polizia”. Il personale dell’asilo, pur rendendosi conto 

dello sbaglio commesso, non sapeva dare informazioni su 
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quell’anziano signore che si era portato via la bambina. 

Nel frattempo però lui, il nonno distratto, accortosi finalmente 

dell’errore, si è affrettato a tornare indietro e poco dopo la piccola 

Anna ha potuto abbracciare il suo papà. Quando ha capito che si era 

trattato solo di un terribile sbaglio, e che l’anziano era davvero 

dispiaciuto di quello che era successo, il papà della piccola si è 

tranquillizzato. Si domanda però, sconcertato, come sia potuta 

succedere una cosa del genere.  

 

 VERO FALSO 

N 56  Un anziano signore è andato all’asilo 

per prendere la sua nipotina 
a b 

   

N 57  Le due bambine hanno lo stesso nome 

e quasi la stessa età 
a b 

   

N 58  Loro frequentano lo stesso asilo nido a b 

   

N 59  Quando il padre è andato a prenderla, 

la sua piccola Anna non c’era più 
a b 

   

 

 

 


