
 4° TEST  

da fare dopo l’unità 5; durata: 90 minuti; 10 punti 

 

A.  Leggi i brevi i paragrafi e scegli tra A o B. (5 punti) 

   

1.   Salve, mi chiamo Fabio, vorrei corrispondere con persone interessate 

alla musica e all’arte. Scrivete a casella postale 21, Torino. 

 a. Fabio cerca libri per i suoi interessi artistici. 

 b. Fabio cerca persone con interessi artistici. 

2.   Ciao, sono Luca, sono quasi laureato in Lettere. Offro lezioni di latino a 

studenti di tutti i livelli a prezzo moderato. Telefonate alla ore dei pasti al 

234567. 

 a. Luca aiuta studenti in difficoltà. 

 b. Luca cerca studenti per studiare insieme. 

3.   Sono la signora Palmacci, affitto un appartamento in montagna per i mesi 

estivi. Telefonate al 123456. 

 a. La signora Palmacci cerca un appartamento in affitto. 

 b. La signora Palmacci offre un appartamento in affitto. 

4.   Sono un ragazzo di 20 anni che ama Perugia e Siena. Vorrei 

corrispondere con ragazzi di queste due città. Scrivete a Barbara 

Cavalieri, via delle Margherite 23A, Trieste. 

 a. Barbara desidera andare a vivere a Firenze o a Siena. 

 b. Barbara desidera entrare in contatto con giovani di Firenze o di Siena. 

5.   Coppia cerca signora gentile ed educata, con esperienza, come 

governante per un bambino piccolo e per compagnia ad una persona 

anziana.Telefonare al 223344. 

 a. La copia cerca una signora disponibile per assistenza a persone. 

 b. La copia cerca una signora disponibile per lavori in casa. 

6.   Da martedì 12 aprile, fino alla fine del corso, le lezioni di matematica del 

professore C. si svolgeranno in aula 2 e non in aula 4. 

 a. L’avviso indica cambiamento di aula. 

 b. L’avviso indica arrivo di un nuovo professore. 

7.   Ha telefonato Paolo. Non può venire a prendere la macchina. Devi 

passare nel suo ufficio e lasciargli le chiavi prima delle 13. 
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 a.  Paolo non può telefonare. 

 b. Paolo non ha le chiavi della macchina. 

8.   Cielo poco nuvoloso o coperto solo sulle regioni settentrionali, sereno sul 

resto dell’Italia. Temperature in aumento. 

 a. Il tempo è brutto. 

 b. La temperatura è alta. 

9.   La compagnia di traghetti MareMare offre un collegamento con l’isola di 

Elba il lunedì, il martedì e il giovedì. 

 a. È possibile andare all’isola di Elba tutti i giorni. 

 b. È possibile andare all’isola di Elba tre volte alla settimana. 

10.   Sono passata alle 11 e non ti ho trovato. Ti lascio i biglietti per il 

concerto. Devi restituire i soldi a Vittorio. 

 a. Vittorio ha comprato i biglietti. 

 b. Vittorio non ha trovato biglietti per il concerto. 

11.   Vietato fumare. Significa che:  

 a. è proibito fumare. 

 b. fumare fa male alla salute. 

12.   Rispettare il limite di velocità. Significa che: 

 a. non dobbiamo correre. 

 b. dobbiamo frenare. 

13.   Ciao sono Matteo, sono qui a Milano, vorrei sapere se ci possiamo vedere 

oggi pomeriggio verso le 7pm; se ci sono problemi ritelefonatemi. Ciao. 

Ah, sono all’albergo Belvedere. 

 a. Matteo telefona da Roma. 

 b. Matteo telefona da Milano. 

14.   Ciao, Mario, sono Giorgio; oggi non posso venire da te perché devo 

andare assolutamente dal dentista; richiamami stasera. Oppure se non 

puoi ci vediamo direttamente da Anna Maria sabato pomeriggio. Ciao. 

 a. Giorgio incontrerà Mario stasera. 

 b. Giorgio incontrerà Mario sabato pomeriggio. 

15.   Ciao Lucio, sono Francesco; eravamo rimasti d’accordo di andare a 

giocare a tennis sabato alle 11, però non posso perché devo finire un 
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lavoro; sabato mattina poi devo accompagnare mio figlio ad una visita di 

controllo. Facciamo domenica alle 4, se il campo è libero, d’accordo? 

 a. I due giocheranno a tennis domenica alle 4. 

 b. I due giocheranno a tennis sabato alle 11. 

16.   Ciao sono Marta; senti sabato facciamo una festa per il compleanno di 

Riccardo con un po’ di amici; ci puoi venire anche tu? Cominciamo verso 

le 9. Allora ciao, a sabato. 

 a. Marta vuole invitare un amico ad una festa. 

 b. Marta vuole rifiutare l’invito ad una festa. 

17.   Pronto, sono Giorgia: senti non posso arrivare alla riunione in ufficio 

alle 5 perché mi è capitato un imprevisto: arriverò un po’ più tardi, verso 

le 6. Per favore puoi dirlo al direttore? Grazie, ciao. 

 a. Giorgia vuole comunicare che non andrà alla riunione. 

 b. Giorgia vuole comunicare che arriverà in ritardo. 

18.   Pronto Paola, sono Maria Davoli, la mamma di Marco: senti questo 

pomeriggio devo assolutamente andare dal medico, potresti stare qui con 

il bambino per circa tre ore? Spero di sì, perché non so a chi altro 

chiederlo. Chiamami all’ora di pranzo, per favore, ciao! 

 a. Paola dovrà andare dal medico. 

 b. Paola dovrà preparare il pranzo. 

19.   Il famoso gruppo rock irlandese degli U2 ha annunciato che darà 80 

biglietti gratis a persone disoccupate. A dare questa notizia è stato 

l’organizzazione del concerto. 

 a. Il gruppo rock degli U2 ha fatto un concerto gratis. 

 b. Il gruppo rock degli U2 ha fatto un concerto in favore delle persone senza 

lavoro. 

20.   Chiuso per ferie. Significa che: 

 a. è chiuso per le vacanze estive. 

 b. è chiuso perché il lavoro non va bene. 

   

B.  Scegli uno dei due argomenti. (5 punti) 

1.  Descrivi il ragazzo/la ragazza dei tuoi sogni (50-60 parole). 
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2.  Scrivi dei tuoi hobby, sport o altre attività che fai quando hai tempo libero 

(50-60 parole). 

   

  In bocca al lupo! 

 


