PARTE SCRITTA
(LIVELLO QUINTO)
PARTE I

(N21 – N40)

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N31/32
Quando vado (31) ristorante, dopo mangiato (32)
bicchierino di grappa.
N31 a) in
b) a
c) al
N32 a) bebo
b) bevo
c) bevvo
N33/34
Anna è una ragazza
N33 a) molto
N34 a) molto

sempre un

(33) simpatica e ha (34) amiche.
b) molta
c) molte
b) molti
c) molte

N35/36/37
(35) mattine esco (36) casa alle 7:30 e prendo l’autobus
(37) andare a scuola.
N35 a) Ogni
b) Tutte
c) Tutte le
N36 a) di
b) a
c) in
N37 a) di
b) a
c) per
N38/39/40
- Scusi, signora, mi (38) dire che ore sono?
- Sì, certo. Sono (39) meno (40) .
N38 a) posso
b) puoi
c) può
N39 a) otto
b) l’otto
c) le otto
N40 a) il quarto
b) un quarto
c) quarto

PARTE II

(N41 – N49)

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N45/46
Domenica a pranzo preparo il (45)
N45 a) pollo
b) porlo
N46 a) potato
b) potate

arrosto con contorno di
c) porro
c) patate

N47/48/49
Noi abitiamo fuori città, in (47) . La nostra casa è su una
abbiamo un bel giardino con tanti (49) di frutta.
N47 a) campagna
b) compagnia
c) compagna
N48 a) collana
b) collina
c) collona
N49 a) abberi
b) alberi
c) alberghi

(17・3・V)

(46)

(48)

.

e

PARTE III

(N50 – N56)

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
Mi chiamo Luca, Luca Imbriani. Sono di Milano, ma da circa cinque
anni vivo qui a Torino, per motivi di lavoro. Sono insegnante di
matematica in un liceo, il liceo scientifico Gobetti, a due passi da
piazza Vittorio Veneto, per chi conosce un po’ Torino. Il mio lavoro
mi piace molto e a scuola mi trovo bene. I colleghi sono gentili e i
ragazzi simpatici, anche se vivaci. A scuola ho conosciuto la mia
compagna. Si chiama Angela ed è anche lei insegnante, di italiano.
Stiamo insieme da quasi tre anni, ma non siamo sposati e per ora
viviamo separati. Lei con sua madre, che è anziana e ha bisogno di
cure, e io da solo, in un appartamento, piccolo ma carino, al terzo
piano di un palazzo del centro, vicino a piazza San Carlo. È molto
comodo anche per andare al lavoro. A piedi in quindici minuti arrivo
a scuola, con la bici ci metto cinque minuti. Anche se non abitiamo
insieme, io e Angela ci vediamo molto spesso, quasi ogni giorno, e
facciamo tante cose. A Torino i divertimenti non mancano, ci sono
locali e ristoranti di ogni tipo. Questa città mi piace davvero molto.
Non è solo bellissima, piena di vita e di cultura. È anche molto
confortevole e ben organizzata. C’è un po’ di traffico, d’accordo, ma
non è così terribile come in altre grandi città. Insomma, ci si vive
proprio bene.

(17・3・V)

VERO
a

FALSO
b

N50

Luca è torinese

N51

Angela e Luca insegnano in un liceo

a

b

N52

Il liceo non è lontano dalla casa di Luca

a

b

N53

Gli studenti di Luca sono tranquilli

a

b

N54

Angela e Luca non abitano insieme

a

b

N55

Angela e Luca escono insieme ogni giorno

a

b

N56

A Torino c’è un traffico terribile

a

b

(17・3・V)

