
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUINTO) 

 

PARTE I (N 21 – N 40) 

 

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

 

N 27 

L’albergo non è lontano _____ stazione. 

a) alla b) dalla c) nella 

 

N 28 

I film con Totò sono _____ . 

a) molto divertente b) molto divertenti c) molti divertenti 

 

N 29 

Quando _____ dalla Spagna tu e Linda? 

a) torni b) tornate c) tornano 

 

N 30/31 

- Questa domenica che programmi hai? Esci  (30)  Claudia? 

- Sì, andiamo  (31)  zoo. 

N 30  a) a b) da c) con 

N 31  a) a b) al c) allo 

 

  



1 
(20.10.V) 

PARTE II (N 41 – N 49) 

 

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

 

N 41 

La mattina di solito _____ colazione al bar. 

a) faccio b) prendo c) mangio 

 

N 42 

Dentro questo cassetto non c’è niente. È _____ . 

a) pieno b) spento c) vuoto 

 

N 43  

Zia Mina e zia Pina sono le _____ di mia madre. 

a) figlie b) sorelle c) nipoti 

 

N 44/45 

- Scusa, Alberto, possiamo parlare un momento? 

- Mi dispiace, Anna, ma adesso non ho  (44)  . Se non esco subito, 

 (45)  tardi in ufficio! 

N 44  a) fretta b) tempo c) paura 

N 45  a) ho b) sono c) faccio 
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PARTE III (N 50 – 56) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

Stefania vive a Bondeno, una cittadina dell’Emilia Romagna 

abbastanza vicina a Ferrara. Abita in un vecchio palazzo del centro, 

proprio in piazza Garibaldi, la piazza principale di Bondeno. Con 

lei abitano suo marito Angelo, il loro bambino, che si chiama Guido 

e ha sette anni, e la signora Anna, la madre di suo marito. Stefania 

ha 36 anni ed è maestra di asilo. È un lavoro che le piace molto, 

perché adora stare con i bambini. L’asilo comunale è abbastanza 

vicino. A piedi ci arriva in quindici minuti, così la mattina, mentre 

va a lavorare, accompagna anche Guido a scuola. Lui frequenta la 

seconda elementare e la sua scuola è proprio accanto all’asilo dove 

lei lavora. Angelo, poi, è ancora più fortunato, perché il palazzo del 

Comune dove lavora come impiegato è proprio in piazza Garibaldi, 

a due passi dalla loro casa. La signora Anna di anni ne ha 63, ma 

lavora ancora. Fa la cuoca nel ristorante più famoso di Bondeno, 

l’antico ristorante Tassi, dove si possono mangiare i migliori piatti 

tradizionali della zona. Anche il ristorante è molto vicino alla loro 

casa, appena cinque minuti a piedi, così nonna Anna la sera, alla 

fine del lavoro, può facilmente tornare a casa, e di solito anche 

nell’intervallo tra il pranzo e la cena. Anche a casa cucina spesso lei. 

È davvero brava e tutti in famiglia sono felici quando si mette 

davanti ai fornelli, perché le cose che prepara, anche quando sono 

semplici, sono davvero deliziose. 

 VERO FALSO 

N 50  Stefania vive a Ferrara a b 

   

N 51  Stefania è sposata a b 

   

 


