
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO TERZO) 

 

PARTE I  (N29 – N49) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N39/40 

- Il dentista da  (39)  vado di solito è molto bravo. 

- Anche  (40)  . 

N39  a) che b) chi c) cui d) dove 

N40  a) me b) a me c) mio d) il mio 

 

N41/42 

 (41)  ancora un po’ di pazienza, signora. Il dottore sta per  

 (42)  . 

N41  a) Ha b) Avrà c) Avrebbe d) Abbia 

N42  a) arriva b) arrivato c) arrivare d) arrivando 

 

N43/44/45 

- Mi scusi, signora. Sa dirmi l’ora, per cortesia? 

- Mi dispiace, non ho l’orologio. Comunque  (43)  circa le cinque. 

Quando sono uscita  (44)  casa, poco fa,  (45)  qualche minuto 

alle cinque. 

N43  a) sarà b) saranno c) sarebbe d) sarebbero 

N44  a) a b) di c) in d) la 

N45  a) manca b) mancano c) mancava d) mancavano 
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N46/47/48/49 

- Papà, ti  (46)  la macchina, stasera? 

- No, a me no.  

-  (47)  ? 

-  (48)  pure, ma  (49)  attenzione, mi raccomando! 

N46  a) servo b) servi c) serve d) serva 

N47  a) Posso prendere b) Posso la prendere 

 c) Posso prenderla d) Mi posso prendere 

N48  a) La prendi b) La prenda c) La prende d) Prendila 

N49  a) fa’ b) falla c) fammi d) fatti 

 

PARTE II  (N50 – N58) 

 

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

 

N54 

In italiano per dire che ci sono solo poche persone si dice che “ci 

sono quattro         ”. 

a) cani b) gatti c) topi d) pesci 

 

N55/56 

- Non senti anche tu  (55)  di bruciato? 

- Mamma mia, il pollo arrosto! Ho dimenticato di  (56)  il forno! 

N55  a) sapore b) umore c) colore d) odore 

N56  a) spegnere b) spingere c) spremere d) spendere 

 

N57/58 

- Fra il rumore del traffico e le zanzare stanotte non sono 

riuscita a  (57)  . 

- Anch’io ho dormito malissimo, e adesso sto morendo di 

 (58)  ! 

N57  a) muovere un dito b) chiudere occhio 

c) aprire bocca d) prestare orecchio 

N58  a) sonno b) sogno c) stanco d) sveglio 
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PARTE IV  

 

N 66 

“Al museo” 

Descrivete la scena usando il tempo presente. 

(dalle 80 alle 100 parole) 

 

 


