
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO TERZO) 

 

PARTE I  (N29 – N49) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N39/40 

Quando ha preso la patente, Silvia  (39)  già 30 anni. Sua sorella 

Claudia, invece, l’ha presa  (40)  18 anni. 

N39  a) ha b) aveva c) ha avuto d) aveva avuto 

N40  a) di b) a c) in d) con 

 

N41/42 

Non  (41)  sempre davanti alla tv, Luigi! Dammi  (42)  mano a 

fare le pulizie! 

N41  a) sta’ b) stai c) starai d) stare 

N42  a) il b) la c) un d) una 

 

N43/44 

Mio nonno ha lasciato a me  (43)  i suoi libri, tra i quali anche  

 (44)  edizioni originali abbastanza rare. 

N43  a) molti b) tanti c) tutti d) troppi 

N44  a) qualche b) molti c) degli d) alcune 

 

N45/46 

Finalmente! Dopo una settimana di  (45)  , per domani è previsto  

 (46)  tempo. 

N45  a) piove b) piovere c) pioggia d) piovuto 

N46  a) bel b) ben c) bravo d) buono 
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N47/48/49 

- Hai telefonato a Giulia per  (47)  gli auguri?  

- È vero! Oggi è il 14 settembre! È il suo compleanno! Grazie di  

 (48)  ricordato,  (49)  chiamo subito! 

N47  a) farla b) farle c) fargli d) ci fare 

N48  a) mi avere b) mi averlo c) me lo avere d) avermelo 

N49  a) la b) le c) gli d) ci 

 

 

PARTE II  (N50 – N58) 

 

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

 

N53 

È una birra        molto buona.  

a) belgiana b) belgia c) belga d) belgese 

 

N54/55 

Oggi ho incontrato Sergio. L’ho visto davvero  (54)  . È dimagrito 

molto. E poi al mare ha preso il sole e ora, vedessi, è tutto  (55)  ! 

N54  a) a forza b) in forma c) di peso d) in ritardo 

N55  a) abbronzato b) sbronzato c) bronzato d) rosato 

 

N56/57/58 

- Com’era la festa? 

- Non me ne  (56)  ! Eravamo solo quattro  (57)  e non c’era 

nessuno dei miei amici! Mi sono  (58)  da morire! 

N56  a) dire b) chiedere c) parlare d) raccontare 

N57  a) topi b) gatti c) cani  d) pecore 

N58  a) noia b) noiosa  c) annoia  d) annoiata 
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PARTE IV 

 

N66 

“Stamattina Giovanna…” Guardate le illustrazioni e raccontate la 

storia usando il passato. 

 (Dalle 80 alle 100 parole) 

 

 


