
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUINTO) 

 

PARTE I  (N21－N40) 

 

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c sul “ FOGLIO 

RISPOSTE”. 

 

N 21 

_____ è la tua ragazza? 

a) Questo      b) Quella       c) Quali 

 

N 22 

Domani il signor Cellini a che ora _____? 

a) vengo b) vieni       c) viene 

 

N 23 

- Che ore sono?  

- _____ . 

a) Sono una b) È l’una       c) All’una 

 

N 24 

Roberto abita vicino ____ scuola. 

a) della b) alla     c) dalla 

 

N25 

Paola e Maria sono _____ . 

a) molto giovani      b) molte giovane     c) molto giovane 

 

N 26 

Giorgio non _____ lavorare nella ditta di suo padre. 

a) voglia b) vola       c) vuole 
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PARTE III  (N50－N56) 

 

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul 

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Caro Massimo, 

scusami se non ti scrivo da molto tempo. Sono qui a Roma da quasi 

due mesi e da un mese ho anche trovato lavoro, in un’agenzia di 

viaggi non lontano dalla stazione Termini. Oltre a me, nell’ufficio ci 

sono solo altri due stranieri: una ragazza di Shanghai e un inglese, 

Mike, con cui ho fatto subito amicizia. Lui abita in Italia da 

vent’anni e Xiao, la ragazza cinese, è qui da più di dieci. Loro non 

hanno problemi con l’italiano, parlano e scrivono perfettamente. Io, 

invece, non riesco ancora a capire tutto. Però tutti i colleghi, anche 

quelli italiani, sono molto simpatici e quando ho bisogno mi aiutano. 

Quando parliamo di lavoro uso spesso l’inglese, ma nei momenti di 

pausa cerco di parlare sempre in italiano. 

Di solito lavoro dal lunedì al venerdì, ma qualche volta devo andare 

in agenzia anche il sabato e la domenica, perché nel fine-settimana 

ci sono sempre molti clienti. La domenica, però, l’agenzia per 

fortuna è aperta solo la mattina. Insomma, sono abbastanza 

occupato, ma quando ho un po’ di tempo libero mi piace uscire, 

andare in giro. Visito musei, chiese, gallerie d’arte… Qui a Roma di 

cose da vedere ce ne sono così tante! Non mi annoio mai. 

E tu come stai? Quando vieni a trovarmi? 

  Ti aspetto 

     Toru 
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 VERO FALSO 

   

N50  Toru vive a Roma da tre mesi a b 

   

N51  Gli altri impiegati sono tutti stranieri a b 

   

N52  Mike e Xiao conoscono bene l’italiano a b 

   

N53  Toru parla solo in inglese a b 

   

N54  Lavora tutti i sabati e le domeniche a b 

   

N55  La domenica pomeriggio non lavora mai a b  

   

N56  Nel tempo libero ama stare a casa. a b 
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