
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUINTO) 

 

PARTE I  (N21－N40) 

 

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

 

N21 

Che bel bambino! Quanti anni _____ ? 

a) è b) sono c) ha 

 

N22 

Paolo, noi domani andiamo al mare. _____ con noi? 

a) Vai      b) Vieni      c) Andiamo 

 

N23 

Hiroko studia l'italiano solo _____ un anno, ma parla già 

abbastanza bene. 

a) in     b) per      c) da 

 

N24 

Oggi io e Marcello _____ dall’ufficio alle 18:00. 

a) esce    b) usciamo    c) escono 

 

N25 

Questa sera Roberto va al cinema con _____ sua amica. 

a) un     b) un’    c) una 

 

N26 

Di fronte _____ supermercato c'è una piccola libreria. 

a) il b) al c) dal 
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PARTE III  (N50－N56) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

Mi chiamo Antonio. Sono qui a Pavia solo da qualche mese, ma 

piano piano mi comincio a abituare alla mia nuova vita. Abito in un 

appartamento in periferia con un ragazzo che si chiama Giovanni. 

È siciliano di Palermo come me, però lui studia ancora all'università. 

Ama molto la musica, soprattutto il jazz. La sera suona il piano in 

un locale del centro, torna a casa quasi sempre molto tardi e la 

mattina dorme sempre fino a mezzogiorno. Io invece no. La mia 

sveglia suona alle sette, perché devo uscire presto e essere al lavoro 

alle otto e mezzo. Lavoro nell'ufficio di una ditta. Fortunatamente è 

molto vicino a casa mia e posso andarci a piedi. I colleghi di lavoro 

sono simpatici. Fra mezzogiorno e mezzo e le due c'è una pausa per 

il pranzo e quasi sempre andiamo a mangiare tutti insieme in un 

piccolo ristorante lì vicino, buono e abbastanza economico. Finisco 

di lavorare alle sei. A volte dopo il lavoro mi fermo a prendere una 

birra con i colleghi, ma di solito torno subito a casa. La sera cucina 

sempre Giovanni. Prepara sempre qualcosa di buono per la cena. Io 

invece non sono molto bravo in cucina. Dopo mangiato, quando lui 

esce per andare a suonare, io lavo i piatti e metto un po' in ordine la 

casa. Poi guardo un po' la televisione e verso mezzanotte vado a letto.  
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 VERO FALSO 

   

N50  Antonio è a Pavia da pochi mesi a b 

   

N51  Giovanni e Antonio sono siciliani a b 

   

N52  Loro abitano in centro a b 

   

N53  Giovanni è cameriere in un ristorante a b 

   

N54  Antonio va in ufficio a piedi a b 

   

N55  Di solito Antonio pranza al ristorante a b  

   

N56  Anche Antonio cucina molto bene a b 

 

 


