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PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUINTO) 

 

PARTE II  (N41－N49) 

 

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

 

N 41 

- Com'è la pasta? 

- È davvero _____ ! 

a) bene b) brava c) buona 

 

N 42 

Scusi, sa _____ il ristorante "Da Mario"? 

a) c’è b) dove c) dov’è 

 

N 43  

Giovanna ha i _____ biondi e lunghi. 

a) capelli b) cappelli c) cavalli 

 

N 44 

Vado in Italia per lavoro due volte _____ anno. 

a) un b) in c) all' 

 

N 45/46 

Sono molto  (45). Stasera voglio andare a letto  (46). 

a) sonno b) stanca c) dormo 

a) presto b) tardi c) sempre 
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N 47/48/49 

La sera, prima di cena,  (47)  sempre due passi con il mio cane.  

Andiamo al parco. A quell'ora non c'è  (48)  , così lui può  (49)   

un po'.  

N47 a) faccio b) vado c) sono 

N48 a) genta b) genti c) gente 

N49 a) nuotare b) volare c) correre 
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PARTE III  (N50－N56) 

 

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

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

I signori Verdini vivono in Liguria, a Rapallo, una piccola città a 

Sud di Genova. Abitano in una graziosa casetta, non lontano dal mare. 

Lui, che di nome si chiama Armando, ha 72 anni ed è alto e magro. 

Anche se è un po' anziano, è ancora pieno di salute e di energia. La 

mattina esce ancora di casa molto presto, per andare a lavorare nel 

campo che hanno vicino a casa. Ci sono degli alberi da frutta, un 

bell'orto, dove coltiva le verdure, un po' di alberi di ulivo e anche un 

po' di viti. L'olio che produce è ottimo e molto delicato, ed anche il vino, 

un vino bianco leggero e profumato, è davvero delizioso. Sua moglie si 

chiama Anna e di anni ne ha 69. Anche lei la mattina si alza molto 

presto. Lei e il signor Armando fanno sempre colazione insieme, poi 

lei va a dare da mangiare agli animali. Hanno galline, conigli e anche 

due capre. Dopo fa i lavori di casa e più tardi va a curare i fiori del suo 

giardino, che è sempre bellissimo, allegro e colorato. È davvero brava. 

I signori Verdini hanno un figlio, Luigi. Abita a Genova, è già 

sposato e ha una bambina piccola, di quattro anni, che si chiama 

Alice. Spesso la domenica Luigi va con la sua famiglia a trovare i 

genitori, e la signora Anna, che è anche un'ottima cuoca, passa molto 

tempo in cucina a preparare da mangiare per tutti. 
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 VERO FALSO 

   

N50  I signori Verdini abitano a Genova a b 

   

N51  Il signor Armando lavora ancora nel 

campo 
a b 

   

N52  Il vino del signor Armando è molto forte a b 

   

N53  Nel giardino dei signori Verdini ci sono 

tanti fiori 
a b 

   

N54  I signori Verdini hanno un figlio e una 

figlia 
a b 

   

N55  La domenica vanno spesso a trovare Luigi a b  

   

N56  La signora Anna cucina molto bene a b 

 


