
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO TERZO) 

 

PARTE I (N 27 – N 48) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N 37/38 

Quella volta Sandro  (37)  all’ospedale in ambulanza, perché  

 (38)  una gamba cadendo dalla bici. 

N 37  a) andava b) andrà c) andrebbe d) è andato 

N 38  a) si rompeva b) si romperebbe 

c) si aveva rotto d) si era rotto 

 

N 39/40 

Mentre stavo  (39)  la doccia,  (40)  alla porta. 

N 39  a) facevo b) fare c) fatto d) facendo 

N 40  a) ha suonato b) è suonata 

c) hanno suonato d) sono suonati 

 

N 41/42 

I signori Giorgi hanno deciso di andare a vivere a Vicenza, perché  

 (41)  figlia si è sposata e adesso abita  (42)  . 

N 41  a) sua b) loro c) la sua d) la loro 

N 42  a) ci b) lì c) qui d) qua 

 

N 43/44 

Non  (43)  sempre tutto in giro, Alberto! Metti un po’  (44)_ ordine, 

per favore! 

N 43  a) lascia b) lasci c) lasciare d) lasciando 

N 44  a) a b) in c) con d) per 

 

  



 

N 45/46 

- Guarda  (45)  uccelli laggiù. Sono falchi, vero? 

-  (46)  là? Ma no, sono solo dei corvi! 

N 45  a) quei b) quell’ c) quelli d) quegli 

N 46  a) Quei b) Questi c) Quelli d) Quegli 

 

N 47/48 

 (47)  che mi hai detto mi ha fatto davvero arrabbiare.  (48)  

subito scusa! 

N 47  a) Lo b) Cosa c) Quello d) Quanto 

N 48  a) Chiedilo b) Chiedimi c) Chiedici d) Chiedine 

 

 

PARTE II (N 49 – N 55) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N 49 

Stamattina, sull’autobus, seduto accanto a me c’era        , forse 

un americano. Leggeva il New York Times. 

a) un estero b) un estraneo 

c) uno strano d) uno straniero 

 

N 50 

Il livello dell’orchestra di questo teatro è veramente        . 

a) bene b) buono c) bravo d) bello 

 

N 51 

La persona a cui spedisco un pacco è il        . 

a) destino b) destinato c) destinante d) destinatario 

 

 

  



 
 

PARTE III (N 56 – N 62) 

 

Leggere i brani e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO 

RISPOSTE”. 

 

Una coppia di giovani turisti è fuggita durante la notte dal B&B in 

cui stava pernottando, senza pagare il prezzo stabilito per l’alloggio. 

È accaduto a Conversano, in provincia di Bari. Il titolare della 

pensione, giustamente arrabbiato per l’accaduto, ha pubblicato su 

Facebook il video della fuga, avvenuta in piena notte e ripresa dalle 

telecamere di sorveglianza. I volti dei due giovani, per motivi di 

privacy, sono stati opportunamente oscurati, ma pubblicare il video, 

dal titolo “Avvertenza per altri Bed & Breakfast”, era necessario per 

mettere in allarme gli altri suoi colleghi. Strana, comunque, una 

fuga così rocambolesca per un conto che non era certo elevato: la 

somma dovuta era di soli 40 euro. In piena estate, però, non manca 

mai chi cerca di fare il furbo, inventandosele tutte per non pagare. 

Il ragazzo e la ragazza si erano presentati la sera prima, chiedendo 

una stanza per una sola notte e impegnandosi a pagare l’indomani 

mattina, al momento di lasciare la stanza. Promessa non 

mantenuta, visto che in piena notte sono fuggiti saltando dal 

balcone. E poiché non avevano lasciato documenti, rintracciarli non 

sarà certo facile. 

 

 VERO FALSO 

N 56  I due turisti se ne sono andati senza 

pagare 
a b 

   

N 57  La coppia ha poi postato il filmato 

della sua fuga su un social 
a b 

   

N 58  Il prezzo della camera non era molto 

caro 
a b 

 


