PARTE SCRITTA
(LIVELLO QUINTO)
PARTE I (N 21 – N 40)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 30/31
Tu (30) solito cosa fai (31) domenica?
N 30 a) di
b) al
N 31 a) a
b) in

c) per
c) la

N 32/33
- Che lavoro fai?
- (32) un medico. Lavoro (33) grande ospedale.
N 32 a) Ho
b) Sono
c) Faccio
N 33 a) in
b) nello
c) in un
N 34/35
- Che cosa hai, Milena? (34) male?
- No, sono solo (35) , non ti preoccupare.
N 34 a) Sei
b) Stai
N 35 a) molta stanca
b) stanca molta

c) Fai
c) molto stanca

N 36/37
- Sabato prossimo io (36) al mare con Franca. Tu cosa fai?
- Ancora non so, forse (37) a casa.
N 36 a) vado
b) andiamo
c) andare
N 37 a) rimano
b) rimango
c) rimanero

PARTE II (N 41 – N 49)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 41
Lui si chiama Franz. È un ragazzo
a) tedesco
b) germano

molto simpatico.
c) di Germania

N 42
Questo treno viaggia con quasi mezz’ora di
!
a) tardo
b) ritardo
c) ritardato
N 43
In estate amo andare al mare,
a) nuotare
b) andare

il bagno, prendere il sole…
c) fare

PARTE III (N 50 – 56)
Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
Caro Stefano,
come stai? Spero tutto bene. È da tanto che non ti scrivo, lo so.
Scusami. Ho sempre tanto lavoro e trovare il tempo per scrivere non
è facile. Adesso però sono in pausa pranzo e un po’ di tempo ce l’ho.
Ieri ho incontrato per caso tua sorella Elena sulla metro e da lei ho
saputo la grande notizia: tu e Liza finalmente vi sposate!! Sono
davvero felice per voi, congratulazioni!! Quando vi sposerete?
Pensate di fare la cerimonia lì in America o qui in Italia? Aspetto
che tu mi racconti i particolari: quando vi sposerete? Vorrei tanto
partecipare alla festa e spero proprio che la farete qui.
Anch’io, sai, ho qualche notizia da darti. Il mese prossimo lascio il
lavoro nel bar di mio zio e vado a vivere …a Ferrara! Sai che mia
sorella abita lì ormai da dieci anni. Una sua amica vuole aprire una
libreria e cerca un commesso. Per me è una fantastica occasione per
lasciare finalmente il lavoro di cameriere, che non mi è mai piaciuto,
e lavorare a contatto con i libri, che, come sai, invece mi piacciono
tanto. Ma la novità più importante è che questa estate ho conosciuto
una ragazza di Modena. Si chiama Chiara e sono pazzamente
innamorato di lei! Anche per questo sono contento di andare a vivere
a Ferrara: è vicina a Modena e per noi sarà più facile incontrarci.
Chiara è più giovane di me di quattro anni e frequenta ancora
l’università. È bellissima, sai? Alta, con i capelli lunghi e neri e gli
occhi verdi. Ti mando un selfie che ci siamo fatti, così la puoi vedere.
Sono davvero felice, e di sicuro la mia vita cambierà!
Ecco, per il momento è tutto. Aspetto tue notizie!
Un abbraccio,
Andrea

VERO
a

FALSO
b

N 50

Stefano vive in America

N 51

Liza e Stefano sono sposati

a

b

N 52

Elena è la sorella di Andrea

a

b

