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PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUINTO) 

 

PARTE I (N 21 – N 40) 

 

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

 

N 27 

- Si vuole sedere? 

- No, grazie, preferisco stare ______ piedi. 

a) a b) ai c) in 

 

N 28 

- ______ lingue straniere parli? 

- L’inglese e lo spagnolo. 

a) Che b) Come c) Cosa 

 

N 29 

- Che ora è, Giorgio? 

- Sono le undici meno ______ . 

a) quarto b) il quarto c) un quarto 
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N 34/35 

Marcello abita  (34)  periferia,  (35)  quarto piano di un grande 

palazzo.  

N 34  a) di b) a c) in 

N 35  a) a b) al c) allo 

 

N 36/37 

Mi piacciono tutti i tipi di pasta,  (36)  preferisco gli  (37)  . 

N 36  a) o b) ma c) perché 

N 37  a) bucatini b) linguine c) spaghetti 

 

N 38/39/40 

- Scusi,  (38)  dov’è il Teatro dell’Opera? 

- È un po’ lontano da qui,  (39)  in autobus o  (40)  la metro. 

N 38  a) sai b) sappi c) sa 

N 39  a) ci deve andare b) deve ci andare c) deve andare ci 

N 40  a) in b) con c) su 
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PARTE II (N 41 – N 49) 

 

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

 

N 41 

Caro Federico, che ______ rivederti! 

a) paura b) peccato c) piacere 

 

N 42 

Complimenti, Lucia! Questo arrosto è davvero ______ ! 

a) bene b) bravo c) buono 

 

N 43 

Oggi possiamo pranzare con calma, non ho ______ . Il pomeriggio 

non lavoro. 

a) fame b) fretta c) tempo 
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PARTE III (N 50 – 56) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

Martina e Ivano non sono sposati, ma stanno insieme da quasi 30 

anni. Abitano in Puglia, a Monopoli, una città non lontana da Bari, 

in una casa che dà sul mare. I loro due figli sono già grandi e non 

vivono più con loro. Sara, la maggiore, ora abita in Francia; è 

giornalista e felicemente single. L’altro figlio, Roberto, di quattro 

anni più piccolo della sorella, frequenta ancora l’università. Studia 

lingue straniere a Napoli. Fra poco finisce, ma subito dopo la laurea 

vuole andare a vivere per qualche anno in Spagna, per migliorare 

la lingua spagnola.  

Martina e Ivano lavorano tutti e due nel centro di Bari: lei è 

veterinaria, ha una piccola clinica, e lui è impiegato in una ditta di 

trasporti. Ogni mattina escono presto di casa per andare al lavoro. 

Ci vanno insieme, in macchina, e ci mettono quasi un’ora. Spesso 

dopo il lavoro, mentre tornano a casa, si fermano a fare la spesa. 

Appena arrivano, cucinano qualcosa e poi cenano. Mentre mangiano, 

si rilassano guardando la TV. 

A tutti e due piace fare sport. La domenica lui si alza molto presto e 

va a correre in bicicletta, lei invece dorme un po’ di più e più tardi 

va in piscina a nuotare. Ogni sabato sera vanno al cinema, perché a 

Martina piace molto. A Ivano piace un po’ meno, ma ci va per fare 

compagnia a lei, anche se poi qualche volta durante il film si 

addormenta.  
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 VERO FALSO 

N 50  Ivano è il nuovo marito di Martina a b 

   

N 51  Dalla loro casa possono vedere il mare a b 

   

N 52  I loro due figli lavorano già a b 

   

N 53  Sara non è sposata a b 

   

 


