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Soluzione  Versione A:  
La mia scuola, il „Liceo Carducci“ ha da una lunga tradizione. da 0
Ci andava già mio nonno! È un edificio a sono quattro livelli, con sono 00
35 aule e varie altre sale. La sala professori è al il primo piano. il D1
Ci sono 700 alunni e 120 gli insegnanti. La preside è una donna: gli D2
si chiama Sandra Ruffini, è fa una persona seria e impegnata e fa D3
deve lei lavorare moltissimo. Il suo ufficio si trova al piano terreno. lei D4
Parlare con lei non è facile molto perché ha poco tempo. Ma ci sono molto D5
anche due segretarie che dire sono abbastanza gentili. Nella mia dire D6
classe ci sempre sono 26 ragazzi (19 maschi e 7 femmine). I miei sempre D7
compagni sono simpatici e andiamo con molto d’accordo. Solo con D8
con Marco ho dei problemi perché lui c’è molta competizione lui D9
tra di noi. Con Luca, Andrea e Alice studio a casa fare al pomeriggio fare D10
quando abbiamo un compito in la classe o dobbiamo fare una ricerca. la D11
Con però Alice esco anche la sera, con lei e le sue amiche Roberta e però D 12
Chiara. Loro vanno in un altro liceo, ma hanno lo fatto la scuola lo D 13
elementare con Alice. 

Soluzione Versione B:
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
E J F K D A C G I M H



A - La mia scuola 

Leggi il testo. In ogni riga (1-13), c’è una parola in più. 

Trova questa parola. Scrivi la parola nel bordo. 

La mia scuola, il „Liceo Carducci“ ha da una lunga tradizione. da 0

Ci andava già mio nonno! È un edificio a sono quattro livelli, con sono 00

35 aule e varie altre sale. La sala professori è al il primo piano. D1
Ci sono 700 alunni e 120 gli insegnanti. La preside è una donna: D2
si chiama Sandra Ruffini, è fa una persona seria e impegnata e D3
deve lei lavorare moltissimo. Il suo ufficio si trova al piano terreno. D4
Parlare con lei non è facile molto perché ha poco tempo. Ma ci sono D5
anche due segretarie che dire sono abbastanza gentili. Nella mia D6
classe ci sempre sono 26 ragazzi (19 maschi e 7 femmine). I miei D7
compagni sono simpatici e andiamo con molto d’accordo. Solo D8
con Marco ho dei problemi perché lui c’è molta competizione D9
tra di noi. Con Luca, Andrea e Alice studio a casa fare al pomeriggio D10
quando abbiamo un compito in la classe o dobbiamo fare una ricerca. D11
Con però Alice esco anche la sera, con lei e le sue amiche Roberta e D12
Chiara. Loro vanno in un altro liceo, ma hanno lo fatto la scuola D13
elementare con Alice. 
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B - La mia scuola

Leggi il testo e trova per ogni spazio vuoto (1-10)
la parola giusta (A-M). 
Ci sono due parole di più. 

La mia scuola, il „Liceo Carducci“ ha una lunga tradizione. Ci andava già mio nonno! È un 

edificio a quattro livelli, con 35 aule e varie altre sale. La sala professori è al primo piano. Ci 

sono 700 alunni e 120 insegnanti. La preside è una donna: si (D0) ___ Sandra Ruffini, è una 

persona seria e impegnata e deve lavorare moltissimo. Il suo ufficio si trova al piano terreno. 

Parlare con lei non è facile (D1) ___ ha poco tempo. Ma ci sono anche due segretarie che 

sono abbastanza gentili. Nella mia (D2) ___ ci sono 26 ragazzi (19 maschi e 7 femmine). I 

miei compagni sono simpatici e andiamo molto d’accordo. Solo con Marco ho dei (D3) ___, 

perché c’è molta competizione tra di noi. Con Luca, Andrea e Alice studio a (D4) ___ al 

pomeriggio quando abbiamo un compito in classe o dobbiamo fare una ricerca. Con Alice 

esco anche la sera, con lei e le sue (D5) ___ Roberta e Chiara. Loro vanno in un altro liceo, 

ma hanno fatto la scuola elementare con Alice. 

Normalmente mi piace (D6) ___ a scuola. La mia materia preferita è la matematica. Sono 

relativamente bravo e la trovo molto (D7) ___. Abbiamo un professore che mi piace molto, 

anche ai (D8) ___ compagni. Si chiama Paolo Cattaneo. È molto organizzato e concentrato. 

Parla sempre solo di matematica, e di calcio: il lunedì commenta sempre le partite. Quando 

la (D9) ___ squadra ha vinto, è sempre più allegro del normale. Una materia che non  

m’interessa molto è la fisica. Purtroppo, le (D10) ___ sono anche un po‘ noiose. Ma per 

fortuna sono solo due alla settimana. 

A amiche E chiama I miei

B amici F classe J perché

C andare G facile K problemi

D casa H lezioni L studia

M sua

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
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