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PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUINTO) 

 

N44 

- Per piacere, Luca, mi aiuti un momento? 

- No, scusa, ora non ho       . Devo correre in ufficio. 

a) fretta    b) tempo    c) sonno 

 

N45 

- Vieni anche tu al cinema, Roberto? 

- Non posso,        studiare. 

a) dovo    b) devo    c) deve 

 

N46/47 

Giovanna nel caffè ci mette due  (46)  di zucchero. A lei piace così: 

molto  (47) . 

N46  a) tazze  b) bicchieri   c) cucchiaini 

N47  a) dolce   b) salato    c) amaro 

 

N48/49 

- Che dici, andiamo  (48)  piedi o prendiamo l’autobus? 

- Prendiamo l’autobus, dai. Sono un po’  (49) . 

N48  a) a   b) in     c) con i 

N49  a) allegra  b) stanca    c) facile 
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PARTE III  (N50－N56) 

 

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

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Stefano e Margherita sono sposati da pochi mesi. Lei ha 26 anni 

e lui 28. Vivono a Capri, isola piccola e famosa vicino a Napoli, 

frequentata dai turisti di tutto il mondo. Abitano in una villetta a 

due piani molto vicina alla Piazzetta, nel centro del paese. Loro 

stanno al primo piano, e al piano terra ci abitano invece i genitori 

di Margherita e la sua sorella minore, Silvia, che frequenta ancora 

l’università. Stefano e Margherita non hanno ancora figli e 

lavorano tutti e due. I genitori di Stefano hanno una piccola 

trattoria tipica in centro, molto conosciuta e apprezzata dai turisti 

e anche dalla gente del posto. Stefano lavora lì, come cuoco. Lui e 

suo fratello Attilio cucinano, sua sorella Elisa e sua madre servono 

ai tavoli e il papà, il signor Vincenzo, intrattiene i clienti e consiglia 

il vino. Margherita invece lavora come commessa in un negozio di 

abbigliamento femminile, abbastanza vicino alla trattoria di 

Stefano. Tutti e due lavorano tanto, anche il sabato e la domenica. 

Il loro unico giorno libero è il lunedì, quando la trattoria e il negozio 

sono chiusi. La mattina Stefano si sveglia presto e se il tempo è 

bello va a pescare. A Margherita, invece, piace dormire un po' di più. 

A pranzo mangiano a casa e più tardi fanno un giro per il paese. Di 

solito la sera cenano fuori, soli o con amici. 
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 VERO FALSO 

   

N50  Stefano è il marito di Margherita a b 

   

N51  Loro abitano con la famiglia di Stefano a b 

   

N52  Stefano lavora in una trattoria a b 

   

N53  Margherita è casalinga a b 

   

N54  Nel fine settimana Stefano non lavora a b 

   

N55  Il lunedì mattina Margherita dorme un 

po' di più 
a b  

   

N56  Il lunedì loro di solito pranzano a casa a b 

 

  


