Nome e cognome:

I. Combina le frasi della colonna di destra con quelle della colonna di sinistra: (32 punti)
1) Si era allenato per anni.

a) Però non mangeremo il tacchino.

2) Aveva pensato di scappare di casa.

b) Mi servono gli sci e gli scarponi da sci.

3) Chi ha vinto la partita?

c) In realtà era il frammento di un disco volante.

4) Alle due andremo al ristorante.

d) Sì, ho chiamato lui perché è l’unica persona

5) Che cosa ti occorre per sciare?

veramente competente in quell’ufficio.

6) Un giorno un pezzo di cielo gli è caduto sulla

e) Poi invece ha deciso di restare.

testa.

f) Sì, la mangio tutte le mattine.

7) Hai telefonato a Flavio?

g) Alle Olimpiadi però non ha vinto la medaglia

8) Prendi sempre la banana a colazione?

d’oro
h) La Fiorentina. L’anno scorso aveva vinto la
Lazio.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

II. Scrivi un dialogo basato su una di queste situazioni (lunghezza minima: 6 battute, 50 parole): (36
punti)
1) hai invitato degli amici a casa tua; vai in un negozio per comprare alcune cose per la cena
2) hai comprato un prodotto difettoso e ritorni al negozio per riavere i soldi
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III. Leggi a voce alta, davanti al professore, uno di questi passi. (32 punti)
1)
SALERNO: LADRI DALLE FOGNE NELLE POSTE, BOTTINO 1 MILIONE
Un gruppo di ladri, nella notte tra sabato e domenica, si è introdotto nelle poste centrali di Salerno
attraverso un cunicolo fognario ed ha portato via circa 1 milione di euro. Il gruppo ha prima disattivato le
telecamere e poi, con calma, ha praticato un buco nel muro del caveau. Il furto è stato scoperto nella
mattinata di oggi. Polizia e vigili del fuoco hanno perlustrato la zona e le fogne.

2)
Ecco... ogni mattina io faccio colazione con la banana... è una scelta! Stavo comprando una banana...
(Qui Dante esita un po’. Si guarda in giro e si rende conto che i carabinieri lo guardano increduli.)
Colonnello... ecco la verità: io la volevo rubare... Volevo rubare una banana. Non è perché non ho soldi,
per scherzo. L’ortolano se n’è accorto, ha fatto un urlo, mi hanno sparato! Non so quanti erano... sei o
sette... mi hanno inseguito, sono vivo per miracolo.

3)
Era una bicicletta tutta rossa, con il manubrio che sembrava le corna di un toro. La ruota davanti piccola.
Il cambio a tre marce. Le gomme con i tacchetti. Il sellino lungo che ci potevi andare in due.
Mamma ha chiesto ancora: --Che c’è? Non ti piace?
Ho fatto di sì con la testa.
Ne avevo vista una quasi uguale, qualche mese prima, al negozio di biciclette di Lucignano. Ma era più
brutta, non aveva il fanalino argentato e la ruota davanti non era piccola.
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