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PARTE II  (N41－N49) 

 

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

 

N41 

Piacere, mi chiamo Monique e vengo _____ Francia. 

a) da b) di c) dalla 

 

N42 

Abbiamo un po' _____ , possiamo aprire la finestra? 

a) fame b) freddo c) caldo  

 

N43  

- Prendi un _____ di aranciata? 

- Grazie, volentieri. 

a) piatto b) bicchiere c) cucchiaio 
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N44 

Cameriere, guardi qua! C'è un _____ nella mia minestra! 

a) capello b) cappello c) cavallo 

 

N45/46 

Mariangela canta molto  (45) . Ha una voce  (46) . 

N45 a) brava b) bella c) bene 

N46 a) bravissima b) bellissima c) benissimo 

 

N47/48/49 

Per questo esame dovete  (47)  tanto: è  (48)  e il professore è 

molto  (49) ! 

N47  a) studiare b) insegnare c) occupare 

N48  a) facile b) felice c) difficile 

N49  a) vero b) severo c) davvero 
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PARTE III  (N50－N56) 

 

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

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Rita e suo fratello Salvatore sono di Matera, una bella città della 

Basilicata, nel Sud dell'Italia. I loro genitori vivono là con Arturo, il 

loro figlio più piccolo che frequenta ancora il liceo. Rita e Salvatore, 

invece, ora abitano insieme a Firenze, in un appartamento, non 

grande ma comodo e carino, molto vicino a piazza della Repubblica, 

nel centro storico della città. Lui frequenta l'università, è al terzo 

anno della facoltà di architettura. Lei invece, che ha 26 anni e 

l'università l'ha già finita, lavora come commessa in un negozio di 

mobili antichi. Vivere nel centro di una città così bella è veramente 

comodo e piacevole. La loro casa è molto vicina al negozio dove Rita 

lavora e anche Salvatore all'università ci va facilmente a piedi. Gli 

affitti in quella zona sono cari, ma loro per fortuna non devono 

pagare molto perché l'appartamento è di un loro parente che adesso 

non ci abita. Per il pranzo di solito tornano a casa tutti e due e di 

solito è Rita che prepara in fretta qualcosa da mangiare. La cena 

invece la cucina Salvatore, che torna a casa più presto 

dall'università e tornando ha anche il tempo di fare un po' di spesa 

al mercato, che a quell'ora è ancora aperto. 
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 VERO FALSO 

   

N50  Salvatore e Rita sono di Firenze a b 

   

N51  Salvatore e Rita sono marito e moglie a b 

   

N52  Il loro appartamento è grande e carino a b 

   

N53  Rita è commessa in un negozio del centro a b 

   

N54  L'affitto del loro appartamento è molto 

caro 
a b 

   

N55  Cucina sempre Rita a b  

   

N56  Salvatore fa la spesa al mercato a b 

 

  


