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1. [Eo: IIPOBEPA PA3yMEBAIbA r{zrAItEM onmra rcareropzja IrLarfpa:
Bpene rcpaAe: 20 rvruvyra Epoj noeua: lS

l. Thomas Ruby non ha avuto molto tempo per:
a) conoscere l'Italiae le sue bellezze.
b) preparsi prima del viaggio.
c) fare qualcosa di speciale quest,estate.

d) decidere dove voleva andare invaoanza.
2. Sull'aereo Thomas:

a) pensava a tutto quello che lo aspettava in Italia.
b) ha mangiato un piatto di spaghetti che gli piacciono tanto.
c) era seduto vicino al fi'estri'o per poter guardare l'oceano.
d) parlava con i genitori delle cose da vedere a Roma.

3. Thomas e i suoi genitori:
a) hanno conosciuto una famiglia americana venuta con lo stesso aereo a Roma.
b) non sono riusciti a trovare un taxi quasi un , ora.
c) sono andati subito a vedere il Colosseo.
d) sono arrivati dall'aeroporto all'albergo in meno di un,ora.

4. Il Colosseo e la Fontana di Trevi:
a) sono solo aldune delle attrazioni turistiche di cui Thomas ha letto nell,alberso.
b) si trovano abbastanzavicino all'albergo di Thomas.
c) Thomas e i suoi genitori li hanno visti il giorno dell'a*ivo.
d) non interessano alla lnamma di Thomas che aveva vissuto in Italia nel passato.

5. La madre di Thomas:
a) parla bene l'italiano perch6 da giovane viveva in Italia,
b) ha fatto l' insegnante della lingua italiana a New York, ma ora non lo fa piir.
c) conosce benissimo tutte le strade romane.
d) vuole che suo figlio studi l'itariano da solo, senza aiuto dei senitori.

6. Al papd di Thomas le lasagne che hanno mangiato:
a) non sono piaciute per niente.
b) sembrano troppo costose.

c) sono uguali a quelle che mangia di solito a New york.
d) hanno fatto male allo stomaco.

7. Prima di dormire, Thomas:
a) era troppo stanco per leggere.
b) leggeva un romaltzo situato in Calabria.
c) si d informato su un'altra regione jtaliana.

d) ha cercato nella valigia la guida turistica di Roma.
B. Thomas ha letto che la Calabr.ia:

a) d una regione poco interessante per turisti.
b) ospita molti stranieri e per questo ha alcuni problemi.
c) si trova proprio vicino a Roma.
d) ha anaora dei problemi, ma non come nel passato.
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2. AEO: IIPOBEPA 3HAILA O JE3llKY

Bperrae rz3paAe: 45 r.r'uluyra

I COMPLETA CON LE FORME ADATTE

PARENTESI. IlO

[IzSpa:

Epoj noena: tJz

DELLE PAROLE DATE TRA

Un tempo i t.

solo i :.

(tuo) nonni z. (conoscere)

(frutto) che maturavano nelle loro campagne. I 4.

(viaggio), senza gli aeroplani s. (essere)

lunghi, anzi

buoni frutti

fortunati,

(lunghissimo). Non era possibile portare sui mercati i

al di ld degli oceani. Oggi i bambini sono molto piir

(negozio), che sono tanti, 8.

esotici. Grazie agli aerei e alle g.

6

che le

perch6

producevano

1.

piante

nei

(trovarsi) ogni

(nave) la frutta si

giorno frutti

10. (potere) portare dalle

terre di produzione velocemente.

Adattato da: Wolf,T. (2001) il libro dellavita. Milano: Dami Editore.

Ir COMPLETA rL DIALoco usANDo cHE, cHI o cul DovE oppoRTUNo.
Attenzione! Ognuno dei pronomi CHE, CHI o CUI pud essere usato pin di l volta!

t6

Anna: Avete pensato di fare una festa a sorpresa per Luciana? Che bello! 1........... pensate di invitare?

Lisa: Tutti i compagni di classe, anche quelli 2.......... di solito non vanno a feste del genere. E anche Luca.

Anna: Luca? Quell'arnico di Carlo 3.......... gioca a tennis e da 4.......... Carlo passa quasi tutto il tempo

libero?

Lisa: No, no. E un altro Luca con 5.......... Luciana ha viaggiato in Francia due anni fa. Lo conosci?

Anna: Ah, si. Non lo conosco lna rle ho sentito parlare. A 6.......... ora ci troviamo?

Lisa: Vieni verso le sei, ti va bene?

Anna: Perfetto! Ci vediamo domani alle sei!



III COMPLETA IL TESTO AGGIUNGENDO LE ULTIME DUE LETTERE DELLE
PAROLE DATE. /]

Il nostro insegnan 
- - t. si chiama Fabrizio e viene da Firen_ _2.. parlabene anche l,ingle_ _:.

e ha studiato alt- - +. lingue straniere. Ci piaccione le sue lezio_ _s. perch6 sono divertenti.
L'alltro giorno ci ha portato a vedere la mostra di un artis- - 6. contemporaneo. Mentre noi
passeggiava- 

- t .trale opere d'afte esposte Fabrizio ci spiegava tutto in italiano.

IV METTI IN ORDINE LE PARTI DEL TESTO:

A.

Adattato da: Massei, G. E R.

L 2. 3.

V SCRIVI PER OGNI DEFINIZIONE LA PAROLA GIUSTA. AIUTATI. CON LE
LETERE INIZIALI DATE: /5

/4

B.

C.

D.

4.

1.

2.

J.

4.

5.

Si usa per metterci dentro delle cose.
B ..............
Li usiamo quando fa freddo per coprire le mani .

G...............
Cosi chiamiamo la sorella della madre.
2...............
E il giomo i; ";i;;;;;;i;:c...............
Si chiamano cosi mia madre e mio padre,

Non sappiamo niente di questa donna, ma sappiamo

::l::^",,1y?'; Orche se It ragazzo.d.un bravo studente chl fa tutti i .o_piri e amaleggere, il padre non d contento: non d d'accordo con l'amore del figlio per la letteratura.

Lo marrda a Napoli, per lavorare con alcuni b*.h
Preferisce studiare il latino, la letteraturaitalianae quella francese.

Non tutti perd pensano cosi. Secondo alcuni studiosi d nato invece a Firenze 
" 

,..orrdoaltri a Parisi sua madre d francese.

GiovanniBoccaccio,unodeipiufamosiscrittoriitutF
di tuti i tempi e l'autore del famoso Decameron nasce a ceftaldo, vicino aFirenze,nel
13 13.
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OIIIIiTA KA: E|OPI4JA
KJt'Yq

1. AEO: IIPOBEPA PA3yMEBAISA r{I{TAI+EM

Bpennercpa,4e: 2}r,ruuyra Epoj noena: ----"--*lB

1. B2,A3.D 4.C5'A 6.87.C 8'D

2. )JEO: IIPOBEPA 3HAIbA O JE3I4I{Y

Bperle Iz3paAe: 45 uuHYra Epoj noeua: _*^J32

ICOMPLETACoNLEFORMEADATTEDELLI,PAROLEDATETRAPARDNTESI./10

l.tuoi 2. conoscevano 3. frutti 4.viaggi 5. erano 6.lunghissimi

T,negozi 8. si trovano 9' navi 10' pud

.,, coMpLETA IL DIALgG6 usANDo cHE, cHI o cul DovE oPPORTUNO. Attenzione! ognuno

' dei pronomi CIIE, @ o cul pud essere usato pit tli l volta! /6

, 1. chi 2" che 3' che 4' cui 5' cui 6' che

ilrCOtvtpl,ETA IL TESTO AGGIUNGENDO LE ULTIME DUE LETTERtr DELLE PAROLE

DATE. /7

f . insegnanTE 2,Firenzf! 3. inglesE 4. altRE 5.lezioNl 6. artisTA 7' passeggiavaMO

IV METTI IN ORDINE LE PAII.TI DEL TESTO:

1. D 2.C 3.A 4.8

V SCRIVI PER OGNI DEF'INIZIONE LA PAROLA GIUSTA. AIUTATI CON LE LETERE INIZIALI

DATE:

1. borsa 2. guanti 3.zia 4. compleanno 5' genitori

PanrupaEe Ha on[ITI{HcKoM TaKM}{r]cH'y Bplflpl ce Ha cJ]eAehu rraqun:

1. Mecro ocnajajy yrreHI4IIr ca 40,39 vt 38 iloeHa'

2. Mecro ocnajajy yrIeHI'Iq[ ca37 ' 36 r't35IIoeHa'

3. Mocro ocnajajy f{eHvII?I ca34,33 u32 roeHa'

l4

/-5


