
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUINTO) 

 

PARTE I  (N21 – N40) 

 

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

 

N30/31 

-  (30)  esci? 

-  (31)  venti minuti. 

N30  a) Quando b) Quanto c) Quale 

N31  a) Fa b) Fra c) Per 

 

N32/33 

Il  (32)  di mia sorella  (33)  Alfonso. 

N32  a) ragazzo b) amico c) studente 

N33  a) mi chiamo b) si chiama c) chiamarsi 

 

N34/35 

- Tu, Massimo, cosa prendi? Gli gnocchi  (34)  le lasagne? 

- Gli gnocchi. E per secondo una bistecca con le patate  (35)  . 

N34  a) e b) o c) ma 

N35  a) fritto b) fritti c) fritte 

 

N36/37 

Le Terme di Caracalla  (36)  lontane da qui. È meglio prendere  

 (37)  autobus. 

N36  a) sono b) ci sono c) stanno 

N37  a) l’ b) in c) con l’ 
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N38/39/40 

 (38)   i mercoledì Rosanna va  (39)  vedere un film al cinema 

perché il biglietto  (40)  meno. 

N38  a) Ogni b) Tutto c) Tutti 

N39  a) di b) a c) da 

N40  a) costo b) costi c) costa 

 

 

PARTE II  (N41 – N49) 

 

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

 

N44/45 

Scusa, ma ora non ho  (44)  . Ho  (45)  , devo uscire subito. 

N44  a) sete b) tempo c) sonno 

N45  a) fretta b) frutta c) fredda 

 

N46/47 

Complimenti, Giovanni! Cucini veramente  (46)  ! Questa pasta al 

forno è  (47)  ! 

N46  a) bene b) bravo c) buono 

N47  a) benissimo b) bravissima c) buonissima 

 

N48/49 

- Che facciamo, andiamo  (48)  piedi o chiamiamo un taxi? 

- Chiamiamo un taxi, dai. Non so tu, ma io sono davvero  (49)  ! 

N48  a) a b) in c) con i 

N49  a) allegro b) stanco c) facile 
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PARTE III  (N50 – N56) 

 

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

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Il mio nome è Sandra Viviani. Faccio il medico e vivo in un 

paesino di campagna, nelle Marche. Il paese è davvero piccolo: ha 

meno di 300 abitanti, quasi tutti anziani. Anch’io e mio marito, 

Ernesto, a dir la verità, non siamo più giovanissimi. Io ho 55 anni e 

lui quasi 60. Nostro figlio, come gli altri giovani del paese, abita ad 

Ascoli Piceno, perché per lui è più comodo e ci sono più possibilità 

di lavoro. A me e a mio marito, invece, piace vivere qui. Io sono 

l’unico medico della zona e sono molto occupata. Ernesto ora non 

lavora e spesso mi dà una mano: mi accompagna dai pazienti, porta 

le medicine a quelli che non possono uscire di casa… A lui piace 

molto chiacchierare con la gente e quando è in giro per il paese 

parla con tutti. 

Il mio non è un lavoro facile, è vero, ma mi piace perché posso 

essere utile agli altri e aiutare chi ha bisogno. Nel tempo libero mi 

occupo dell’orto e del giardino. Coltivo verdure, erbe aromatiche, i 

miei fiori… Il passatempo preferito di mio marito, invece, è suonare 

il clarinetto. Una volta al mese si esibisce con altri tre amici 

nell’unico bar del paese. 
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 VERO FALSO 

N50  Sandra abita in un piccolo paese con 

meno di 300 abitanti 
a b 

   

N51  Il marito di Sandra è il medico del paese a b 

   

N52  Nel paese ci sono pochi giovani a b 

   

N53  Il figlio di Ernesto e Sandra abita ancora 

con i genitori 
a b 

   

N54  Ernesto parla volentieri con la gente a b 

   

N55  Nel tempo libero Sandra cura l’orto e il 

giardino 
a b  

   

N56  Il sabato Ernesto suona sempre in un bar a b 

 


