
² Ù³Ï³ñ¹³Ï 
 

I. Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
Leggere il testo e scegliere la risposta giusta di ciascuna domanda. 

 

 
Una volta un contadino aveva un pero che gli faceva quattro corbe di pere all’anno. Accadde che un anno 

gliene fece solo tre corbe e mezzo, ma al Re bisognava portarne quattro. Non sapendo come riempire la quarta 
corba, ci mette dentro la più piccola delle sue figliole, e poi la coprì di pere e foglie. 

Le corbe insieme con la bambina portano nella cantina del Re. La bambina, nascosta, stava lì, e non avendo 
niente da mangiare, mangiava le pere. Dopo un po’ i servitori  trovano nella cantina i resti delle pere. 

Dicono: - Ci deve essere un topo qua a rosicchiare. Bisogna guardare. 
Cercando tra le pere trovano la bambina. 
Le dicono:- Che fai qui? Vieni con noi, e servirai nella cucina del Re. 
La chiamano Perina e la bambina rimane a vivere nel palazzo del Re. Passano molti anni. Perina diventa così 

brava e graziosa . Il figlio del Re, che aveva la sua età, stava sempre insieme a lei. Presto tra di loro nasce un 
grande amore.  Cresceva l’invidia  delle serve e queste per far male a Perina, dicono al Re che Perina aveva detto 
di poter prendere il tesoro alle streghe. 

Il Re la chiama e dice:  
-La parola data bisogna mantenerla, - e la caccia dal palazzo finché non avesse portato quel tesoro.  
Cammina, cammina di giorno e di notte finché incontra una vecchietta che le mostra il castello incantato dove 

c’era il tesoro. Per entrare nel castello, supera molte difficoltà. Entra nel castello dove tre fate tenevano una 
cassetta col tesoro. Perina gli racconta la sua storia triste e chiede di aiutarla. Le buone fate hanno pietà di lei e le 
danno il tesoro. Perina prende il tesoro e torna al palazzo dove la aspettava il suo amore. Consegna il tesoro al Re. 
   Il Re le dice: - Domanda quello che vuoi ed io te lo darò. 

E Perina risponde:- Io non voglio niente.Voglio solo felicità.  
In quel momento il figlio del Re dice al padre: - Padre, la felicità gliela posso dare solo io. Noi vogliamo 

sposarci. 
Allora il Re si consentì che Perina sposasse il suo figlio. Questi vissero felici e lungo.   

 

Cosa fa il contadino per riempire la quarta corba di pere? 
 

a) Mette dentro la corba sua figliola e la copre di pere e foglie. 
b) Compra delle pere dal vicino e cosi riempie la quarta corba. 
c) Mette dentro la quarta corba sassi e li copre di pere e foglie. 
d) Non riuscendo a riempire la quarta corba porta al re solo tre e mezzo corbe. 
 

Come i servitori trovano la bambina? 
 

a) Sentono le grida della bambina dalla cantina. 
b) Trovano i resti rosicchiati delle pere e pensando che ci sia un topo nella    cantina, 

controllano e trovano la bambina. 
c) Vanno in cantina per prendere pere e vedono la bambina. 
d) Uno dei servitori passando vicino alla cantina, sente il pianto della bambina.    
 
Cosa succede dopo che i servitori trovano la bambina nella corba? 
 

a) Dicono di andare con loro e di servire nella cucina del re. 
b) La picchiano e la portano dal re. 
c) La puniscono lasciandola senza mangiare. 
d) La fanno uscire dalla cantina e la lasciano per strada. 

 
 

Perche il Re caccia via Perina dal suo palazzo? 
 

a) Perché Perina rubava i tesori del Re. 
b) Perché il Re non voleva vederla insieme con suo figlio. 
c) Perché Perina, divenuta grande,voleva tornare a vivere con i suoi genitori. 
d) Perché le serve, invidiose della sua bravura e bellezza, per far male a lei dicono al Re 

che Perina  aveva detto di poter prendere il tesoro alle streghe. 
 

Come finisce la storia di Perina? 
 

a) Dopo che supera molte difficoltà, entra nel palazzo ma le tre fate non le danno il tesoro. 
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b) Porta il tesoro al re e con il consenso del re si sposa con il figlio del re. 
c) Torna dai suoi genitori e vive felice. 
d) Non riesce a portare il tesoro per cui il re la caccia dal palazzo. 
 

II.  ¶ïÝ»É, Ã» å³ñµ»ñոõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ, áñ µÝ³·³í³éÇÝ ¿ í»ñ³µ»ñíáõÙ: 
    A quale campo si riferisce ciascuno dei brani proposti: 

 
Questo è il brano più famoso dell’opera del compositore, per il suo carattere   romantico, per la 

melodia vocale semplice, ma intenso. È breve, consiste solo di due strofe ed è accompagnata dall’arpa e 
dal fagotto. 

 
a) letteratura 
a) architettura 
b) musica 
c) scultura 
 

I grandi rappresentanti di questa corrente artistica  trovano che la vera bellezza è quella delle 
statue della Grecia classica e di Roma antica. Secondo loro per diventare grandi artisti bisogna imitare 
l’arte antica, modello di serenità e di bellezza perfetta. 
 
a) moda 
b) arte 
c) natura 
d) storia   
 

I famosi generali romani combatterono non solo contro gli invasori barbarici 
ma anche per imporre il proprio controllo sul governo di Roma. Le lotte finirono 
quando uno di questi generali  divenne capo di tutte le cariche politiche dell’antica 
Repubblica. 
 
a) geografia     
b) turismo 
c) storia 
d) politica 
 

Questo locale è famoso per un menù semplice ma pieno di sapori. C’è una varietà 
dei primi pasti, dagli gnocchi più delicati alla più rustica polenta, preceduti da 
stuzzicanti antipasti e seguiti da dolci squisiti. 

 
a) natura 
b) cultura 
c) cucina 
d) turismo   
 

È considerato uno dei paesi più sviluppati dell’Europa. Molti prodotti  italiani 
vengono esportati con successo non solo in Europa ma anche in tutto il mondo. I 
macchinari industriali, le automobili, gli elettrodomestici, i mobili,  tantissimi prodotti 
alimentari, l’abigliamento, la calzatura  sono i settori dell’economia  ormai molto 
richiesti nel mercato internazionale. 

 

a) storia  
b) economia 
c) moda 
d) geografia 
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III. ÀÝïñ»É ×Çßï µ³Û³ÓևÁ: 

 Scegliere la forma giusta del verbo. 
                                                                 

 
In un felice mattino, in riva al mare, .......11....... un cane. Stava fermo con le zampe nell’acqua e ....12.... la 
lontananza attraverso le sbarre della museruola, come un prigioniero. 
Passando scalza nell`acqua, l’ho guardato; poiché mi .......13....... guardare negli occhi delle bestie più degli uomini 
che non ......14....... la verità. 
Il grande cane .....15...... al mio sguardo: aveva gli occhi verdi e dolci, una giovane faccia leale: il dorso alto, grigio. 
Aveva sentito il mio affetto e ....16.....  la mia disposizione di spirito e mi ha seguito. Sentivo i suoi passi 
nell`acqua, dietro di me, come quelli di un bambino; mi ......17......, mi ha toccato lievemente con il muso, per 
avvertimi che ....18... li, come per chiedermi il permesso di accompagnarmi. Mi sono girato e gli ho accarezzato la 
testa di velluto e subito ....19..... che finalmente anch`io avevo nel mondo un amico. Anche lui sembrava contento, 
correva davanti a me quasi danzando nell`acqua e di tanto in tanto .......20...... ad aspettarmi, si girava per vedere se 
ero contenta di lui. 
 
 
 

 
        
                                          

a) incontravo                                     
b) ho incontrato                                
c) incontro                                        
d) incontrerei                                    

                                                         
         
                                            

a) ha fissato                                       
b) avrebbe fissato                               
c) fissava                                           
d) aveva fissato                                  

 
          
                                            

a) piacerebbe                                     
b) piaceva                                          
c) è piaciuto                                      
d) piace                                                    

 
        
                                                    

a) dicevano                                            
b) dissero                                              
c) dicono                                               
d) hanno detto                                       

  
                                                           
    

a) rispondesse                                     
b) aveva risposto                                 
c) rispondeva                                      
d) ha risposto                                      
  
 

                  

 
   
 

a) avrebbe capito 
b) capiva 
c) aveva capito 
d) avesse capito        

                       
              
   
 
a) raggiungeva     
b) ha raggiunto 
c) aveva raggiunto  
d) raggiunge 

 
                            
       
 
a) starà 
b) era stato 
c) è stato 
d) era                                                   

 
 
 
 
a) sentirei 
b) avevo sentito      
c) ho sentito    
d) avrò sentito 

 
                     

 
 
 
a) si è fermato               
b) si era fermato 
c) si sarebbe fermato        
d) si fermava 
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IV.  ÀÝïñ»É ×Çßï ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 
 Sciegliere la variante giusta per completare il testo.  
 
Il signor Alberto  faceva .....21......  giardiniere ed ha avuto una vita molto piena. D’estate si alzava sempre presto. La 
sveglia suonava ....22...... le mattine alle sei  e lui andava a lavorare, era giardiniere in una grande villa  ......23..... Roma. 
Di sera tornava a casa sempre molto tardi, era tanto stanco ma .......24...... . Dopo cinquanta anni  di onesta attività, ha 
lasciato il suo lavoro ed è andato ......25...... pensione, ma non ha smesso di prendersi cura  di fiori e piante. Ora, molto 
vecchio, vive con la sua famiglia  in una piccola villetta alla periferia di Roma ......26.....  ha un piccolo orto e un bel 
giardino. Il signor Alberto così può continuare a fare la cosa .....27...... ama di più, lavorare  all’aria aperta. Il suo 
giardino è .........28....... del quartiere e la verdura del suo orto è così buona e fresca che  ......29..... vicini preferiscono  
comperarla ....30...... invece che dal fruttivendolo! 

 

                                                                
a) il                                                                       
b) un                                                                     
c) del                                                                     
d) per il                                                                 

    
                    
                                                   

a) tutte                                                                   
b) alcuni                                                                
c) ogni                                                                  
d) qualche           

                                                   
 
 

a) vicino da                                                   
b) vicino di                                                    
c) vicino a                                                     
d) vicino alla                                                 

  
       
                                                         

a) felice                                                         
b) scontento                                                  
c) arrabbiato                                                  
d) infelice                                                      

 
 
                                                                

a) per                                                            
b) a                                                               
c) in                                                              
d) con            

 
          
 
 

 

a) a cui 
b) in quale 
c) in cui 
d) dove 

        
 
 

a) quale 
b) che  
c) cui 
d) chi 

        
 
       

a) il più bello 
b) più bello 
c) meno bello  
d) bellissimo 

                            
         
 

a) suoi  
b) i suoi  
c) loro    
d) i Suoi 

                       
             
 
a) per lui 
b) da lui 
c) a lui 
d) di lui 
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V.  ¶ïÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·Íí³Í ³Ý¹³ÙÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñóÁ: 
       Trovare la domanda giusta del termine sottolineato della frase. 
 

 
 Suo padre andrà in America fra un mese. 
 

      a) Suo padre quando andrà in America? 
      b) Dove andrà suo padre? 
      c) Chi andrà in America? 
      d) Quando  andrà  in America suo padre?  

 
 Ha  ricevuto molti regali per il suo anniversario. 
 

      a) Chi ha ricevuto molti regali? 
      b) Perché ha ricevuto molti regali? 
      c) Quanti  regali ha ricevuto per il suo anniversario? 
      d) Quando ha ricevuto regali? 

 
Loro ci aspettano alle sette davanti al cinema. 
 

      a) Loro quando ci aspettano? 
      b) Dove ci aspettano? 
      c) Perché ci aspettano? 
      d) Con chi ci aspettano? 

 
 Dino scrive  molte lettere ai suoi amici stranieri. 
 

      a) Che cosa scrive Dino ai suoi amici sranieri?  
      b) A chi scrive molte lettere Dino? 
      c) Quando scrive molte lettere ai suoi amici? 
      d) Quante lettere scrive ai suoi amici Dino?      

 
Noi abbiamo scelto il viaggio più economico. 
 

      a) Per chi abbiamo scelto il viaggio più economico? 
      b) Chi ha scelto il viaggio più economico? 
      c) Quale viaggio abbiamo scelto? 
      d) Perché  abbiamo scelto il viaggio più economico? 

 
I quadri di questo pittore sono eccezionali. 
 

      a) Quali quadri sono eccezionali? 
      b) Come sono i quadri di questo pittore? 
      c) Perché i quadri di questo pittore sono eccezionali? 
      d) I quadri di chi sono eccezionali? 
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VI. ØÇ³óÝ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  I  ¨ II  ëÛáõÝ³ÏÝ»ñáõÙ ïñí³Í Ù³ë»ñÁ:  
 Unire le due parti  della  frase.  

 
37. Loro non hanno  bisogno                             a) una  scultura di bronzo. 

38. Noi  vogliamo comprare                                  b) perché si trovava fuori città. 

39. Loro vogliono informarsi      c) di aiuto finanziario. 

40. Paolo non è venuto alla 
riunione                 

d) se ci sono biglietti per lo spettacolo. 

 
VII.  ¶ïÝ»É ¹»ñ³ÝáõÝáí ÷áË³ñÇÝí³Í µ³éÁ: 
        Trovare la parola  sostituita dal pronome. 

 
Te ne sei sempre approfittato. 
 

              a) dal mio dizionario      
              b) sul mio computer       
              c) della mia generosità        

  d) alla mia macchina 
 
Ci penso molto sempre. 
 

               a) del mio lavoro              
               b) della mia famiglia             
               c) dal mio paese            
               d) al mio futuro                                                                  

 
Dino non le scrive quasi mai. 
 

               a) la sua sorella            
               b) alla sua fidanzata        
               c) al signor Rossi           
               d) alle sue amiche 

 
Noi li abbiamo accompagnati fino alla stazione. 
 

                     
a) i nostri ospiti           
b) il vecchio         
c) le ragazze            
d) le tue sorelle 

 
  

 
I suoi sono molto più belli. 
 

            a) i loro  progetti           
            b) i quadri degli avanguardisti      
            c) il suo quadro  
            d) i quadri di Dino  

  
 Ne siamo appena ritornati 
.           

            a) all’ufficio                         
            b)  in banca                       
            c) alla posta                           
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            d) dal viaggio 
 

 
 Mi piacerebbe  comprare quelle nere in vetrina. 
 
a) la camicia       
b) la gonna a pieghe          
c) l’abito lungo           
d) le scarpe  

 
Le scriverò dopo che avrò finito il lavoro. 
 

              a) a Maria ed ad Anna                     
              b) al progettista    
              c) alla mia professoressa                   
              d) alle mie amiche 

 
  Mi piacciono  quelle  di Verdi. 
 

              a) i protagonisti      
              b) le opere                    
              d) l’aria 
              c) i libretti 

 
Gliele abbiamo spedite ieri. 
 
a) l progetti al direttore            
b) le domande al presidente            
c) gli articoli alla redazione        
d) la lettera al professore  
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                                                     ´ Ù³Ï³ñ¹³Ï 
 
VIII.  Î³ñ¹³É ï»ùëïÁ ¨ Ýß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
          Leggere il testo e scegliere la risposta giusta di ciascuna domanda.                                         
 
  
    Un contadino che viaggia  da ore ed ore a cavallo, sotto una pioggia molto forte, al  calare della 
notte arriva a un'osteria di campagna. 
    ''Entrerò, mi siederò vicino al fuoco, mi asciugherò e mi riscalderò, perché sono bagnata fino alle 
ossa''. Però quando  entra, vede che i contadini hanno occupato tutti i posti vicino a un bel fuoco. 
Allora si siede in un angolo della cucina, tutto triste e pensieroso. 
     L’oste che lo conosce e sa che è un uomo molto allegro gli dice: “Che cos’hai stasera? Perché 
non  scherzi, non ridi e non ci racconti una delle tue barzellette che ci fanno morire dalle risa?’’  
   “Lasciami tranquillo. Mi è capitata una grande disgrazia. Lungo la strada dalle tasche del mio 
 cappotto  sono caduti tutti i miei soldi d’oro. Domattina dovrò alzarmi presto perché se qualcuno ci 
passerà prima di me, li prenderà tutti “. 
      I contadini che stanno vicino al fuoco ad uno ad uno escono dall’osteria con l’intenzione di 
trovare i soldi e il furbo viaggiatore occupa il loro posto. 
 

 
Perché il viaggiatore si ferma in un’osteria di campagna? 
 

     a)   ......per chiedere la strada da fare. 
     b)  .......per riposarsi un po’ dopo il viaggio lunghissimo. 
     c)   ......per stare vicino al fuoco, asciugarsi per poter continuare dopo la strada. 
     d)   ......per  chiacchierare  con i contadini,  mangiare e bere qualcosa.  

 
Perché  il viaggiatore è triste ? 
 

      a)  È triste perché quando entra in osteria, non trova il camino acceso. 
      b)  È triste perché  lungo la strada dalle sue tasche sono caduti tutti i suoi soldi d’oro. 
      c)  È triste perché  vede che tutti i posti vicino al fuoco sono già occupati . 
      d) È triste perché gli è successa una disgrazia in famiglia. 

 
Che bugia dice il viaggiatore quando l’oste chede il motivo della sua tristezza? 
 

      a) .....che il suo amatissimo cavallo sta male e lui non può continuare la strada. 
      b) .....che  lungo la strada  dalle sue tasche sono caduti tutti i suoi soldi d’oro. 
      c)......che  durante il viaggio  i banditi  gli hanno preso tutti i soldi. 
      d) .....che  stava molto male. 

 
Come riesce il viaggiatore a prendere un posto vicino al fuoco? 
 

        a) Chiede di asciugarsi  vicino al fuoco perché era bagnato fino alle ossa. 
        b) Dice che era raffreddato e che aveva bisogno di caldo. 
        c) Chiede gentilmente un posto vicino al fuoco per riscaldarsi un po’. 
       d) Imbroglia dicendo che lungo la strada dalle sue tasche sono caduti tutti i suoi soldi d’oro 
        e così  i contadini seduti vicino al fuoco vanno a cercare i soldi. 

 
Perché i contadini seduti vicino al fuoco escono dall’osteria? 
 

     a) ... perché aveva smesso di piovere. 
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     b) ...perché era già molto tardi. 
     c) ...perché  ognuno dei contadini sperava  di trovare lungo la strada i soldi  del viaggiatore.           
     d) ...perché avevano già finito di mangiare. 
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IX. Üß»É ×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ: 
 
       Scegliere la risposta giusta 
 
    Tutto è cominciato con una chitarra, quella che un bel giorno hanno regalato a Carlo , che 
all’epoca era un bambino di otto anni. Tra lui e la .......56......  è stato amore a prima vista, 
l’.....57....... di un percorso felice che lo ha portato ad essere uno dei cantautori più amati dai giovani 
di tutta Italia. Il grande ........58......... del  .........59........, però, non è arrivato subito. Lui ha 
cominciato a diciotto anni ad andare in giro  per l’Italia con la sua chitarra a ........60........ e a cantare 
le sue canzone. La radio e la televisione le trasmettevano a ripetizione. Presto, è avvenuto il suo 
vero successo con il Festival di San Remo, dove vince  un .........61.......  importante. Così il numero 
dei fanatici cresce di giorno in giorno e sul sito internet .........62....... si moltiplica il numero di 
ammiratori e ammiratrici che si danno appuntamento per scambiarsi informazioni a ..........63........... 
sul loro idolo. C’è una cosa però che forse non tutti i suoi ..........64.......... sanno oltre alla musica , 
un, altra grande passione di Carlo è la scultura. È .........65......... un uomo dai mille talenti! 

 
        
                                                   

a) musicologo                                       
b) musica                                              
c) musicista                                           
d) musicale                                           

 
      
                                                    

a) iniziativa                                           
b) iniziatore                                          
c) iniziale                                              
d) inizio                                                

 
   
                                                      

a) successo                                            
b) successione                                                                                         
c) successivo 
d) successivamente                               

  
        
                                              

a) canzoniere                                        
b) canzone                                            
c) cantautore                                         
d) cantare                                              

 
           
                                               

a) suonare                                             
b) sonata                                               
c) suonante                                            
d) suono                                                

 
   

a) prima 
b) premio 
c) primario 
d) premiato 
        
       
 
a) ufficialmente 
b) ufficiale  
c) ufficio  
d) ufficiante   
          
      
 
a) commentare 
b) commenti                                     
c) commentatore                               
d) commentario 
             
    
 
a) ammirazione 
b) ammirare    
c) ammiratori    
d) ammirabile  
                
         
 
a) verista 
b) vero 
c) veramente         
d) verosimile   
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X. îñí³Í 4 Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ëË³É ¿: 
      Üß»É, Ã» áñ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³. 
      Una di quattro frasi non è corretta. Trovare la frase in cui c’è: 

 
 ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý ëË³É, 
  errore nell’ordine delle parole, 

 
 

a) Devo lmparare a memoria una poesia. 
b) Finalmente ho trovato un momento di tempo per scriverti. 
c) Lui li m’ha mandati una settimana fa. 
d) Mentre aspettavo il treno, ho letto tutto il giornale. 

 
.   
 
 ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËáëùáõÙ ëË³É, 
 errore del discorso indiretto, 

 
a) Mio nonno mi diceva sempre che sarei stato l’erede di tutta la sua ricchezza. 
 b ) Ha detto che aveva passato l’esame e voleva festeggiare. 
 c) L’ insegnante ordinò lo studente di uscire dall’aula. 
 d) Carla ha detto che non sapeva come avrebbe fatto a stare tanto tempo in questa                     
situazione.  

 
. 
 
Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
errore nell’uso del pronome relativo, 

 
a) La persona di cui mi parli sembra onesta. 
b) Il medico da quale sono stato è molto bravo.  
c) Il treno con il quale siamo venuti era molto veloce e comodo. 
d) Non riesco a trovare il libro che ho preso in biblioteca. 

. 
 
Ý³Ë¹ÇñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
errore nell’uso della preposizione, 

 
a) Con questo tempo preferisco non uscire. 
b) Come siete venuti, a macchina o a piedi.  
c) Questo formaggio è di ottima qualità. 
d) Dobbiamo finire il lavoro al massimo in due giorni. 

 
 Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý ëË³É, 
 errore nell’uso della forma passiva, 

 
a) La traduzione   deve essere fatta da tutti voi. 
b) La sala di riunione va abbandonata subito di tutti i partecipanti. 
c) Sono sicuro che il nostro progetto sarà scelto dalla commissione. 
d) La legge non è stata approvata dal parlamento. 
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XI.  ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: 
     Scegliere la continuazione corrispondente della frase, 
 
 

 
 Le consiglierei di scegliere questo vestito........ 
  

     a) perché  ha una bella linea e non costa tanto. 
     b) perché non è affatto elegante. 
     c) perché è caro e non ha niente di originale.  
     d) perché non è più di moda. 

 
Gianni continua a guidare quella macchina ... 
 

     a) perché è rotta e non frena bene. 
     b) perché lui è ricco e  può comprarne una più moderna. 
     c) benché  sia vecchia. 
     d) anche se funziona bene. 

 
 Secondo me non è corretto quando ...... 
 

     a) uno dica le cose in faccia invece che alle spalle. 
     b) uno guadagni molti soldi senza lavorare. 
     c) uno parli a bassa voce nei luoghi pubblici. 
     d) ognuno abbia il diritto al lavoro. 

 
Sono dovuto prendere un altro treno ........ 
 

    a) perché quello mio era già partito.  
    b) perché volevo spendere di più.  
    c) benché quel giorno c’era sciopero generale dei treni. 
    d) perché è molto divertente cambiare i treni. 

 
Carla ha ricevuto molti complimenti ............ 
 

     a) in occasione della grande vittoria al concorso. 
     b) per i suoi insuccessi. 
     c) per la sfortuna che ha avuto. 
     d) per molti problemi che non è riuscita a risolvere. 
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XII ÀÝïñ»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý վերջը: 
       Scegliere la fine della frase 
 

 
Adriana prende il te..... 

a) con le amiche ogni pomeriggio. 

b) con il treno. 

  c)  con un gelato al cioccolato 

  d)  con le maestre alla scuola. 

 

Simona parla ad alta voce .....  

a) perché la nonna sente male. 

b) perché non si sente bene. 

c) perché gioca a carte. 

d)  perché oggi è il suo compleanno. 

 

Quando hanno bussato alla porta 

a) studiavo. 

b) facevo la spesa, 

c) avevo fretta. 

d)  uscivo sempre la sera. 

 

 Cameriere dice al cliente.  

a) di abbassare i prezzi.  

b) di aspettare un minuto.  

c) di non ordinare niente.  

d) di andare subito alla posta. 

 

Quella volta Carlo non venne con noi   

a) perché era stanco. 

b) perché accendeva la TV. 

c)  perché dimostrava di meno. 

d) perché non pioveva. 
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