
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUARTO) 

 

PARTE I  (N 27 – N 48) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

N 27 

A Firenze Keiko ha frequentato _____ corso intensivo di italiano. 

a) un b) a un c) in un d) con un  

 

N 28 

Alla mia festa ho invitato anche _____ . 

a) Giovanna b) a Giovanna  

c) con Giovanna d) per Giovanna  

 

N 29 

- Hai comprato il pane e il latte? 

- Sì, _____ . 

a) ho comprato b) l’ho comprato  

c) l’ho comprati d) li ho comprati  

 

N 30 

- _____ colore è la nuova macchina di Gino? 

a) Che b) Di che c) Quale d) Di quali 

 

N 31 

Una volta per Natale mia zia mi ha regalato una sciarpa uguale a 

quella che mi _____ regalato l’anno prima. 

a) ha b) aveva c) avrà d) avrebbe 

 

  



 

PARTE III  (N 56 – N 62) 

 

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

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Caro diario, 

ieri ho trascorso una giornata fantastica insieme alla mia famiglia. 

Abbiamo fatto una gita in montagna. Era da tanto che non 

passavamo un po’ di tempo tutti insieme e ieri c’eravamo proprio 

tutti. Anche mio fratello Luigi, che da quando si è sposato ed è 

andato a vivere fuori Milano vediamo così poco, con sua moglie 

Elvira e il loro bel bambino, Pietro, il mio adorato nipotino. Ora ha 

due anni ed è un bambino delizioso. “Zia Calla, zia Calla!”, non 

riesce ancora a pronunciare bene ‘Carla’, il mio nome, ma mi 

chiama sempre, perché vuole giocare con me. E a me fa piacere e gli 

faccio tante coccole! 

Siamo partiti la mattina molto presto, con due macchine. Io, con 

mia madre, mio fratello Stefano e Gianna, la sua ragazza, in quella 

di mio padre. Nonna Pina, che voleva stare con il suo nipotino, in 

quella di mio fratello. In realtà io e Stefano volevamo andare al 

mare, ma alla fine tutti insieme abbiamo deciso di andare in 

montagna, anche perché così il viaggio era più breve. Io, che di 

solito in macchina chiacchiero tutto il tempo, mi sono subito 

addormentata e mi sono svegliata solo quando siamo arrivati. La 

giornata era splendida e il posto era stupendo. Gli uccelli 

cantavano, l’erba era verde e c’erano tantissimi fiori. Si sentiva 

dappertutto il profumo della natura. Abbiamo lasciato le macchine 

e abbiamo camminato per un po’ in mezzo al bosco fino a quando 

abbiamo trovato un bel prato. Il paesaggio era bellissimo, il posto 

ideale per un pranzo sull’erba. Mentre gli altri preparavano per il 

picnic, io e la nonna abbiamo giocato con il piccolo Pietro. Poi 

abbiamo mangiato tutti insieme le cose buonissime che avevamo 

portato da casa, cucinate da mia madre e mia nonna. Dopo pranzo 

Pietrino si è addormentato, gli altri si sono messi a giocare a carte e 



 

 

io, Elvira, Stefano e Gianna abbiamo fatto una bella passeggiata. 

Ho scoperto che camminare in mezzo alla natura mi piace davvero 

tanto. Al ritorno Pietro mi ha voluto in macchina con lui e nonna 

Pina, e durante il viaggio abbiamo giocato tutto il tempo. 

Arrivata a casa ero stanchissima, ma felice per la bellissima 

giornata. 

 

 VERO FALSO 

N 56  La persona che scrive si chiama Carla a b 

   

N 57  Lei ha due fratelli a b 

   

N 58  Lei preferiva andare in montagna a b 

   

N 59  All’andata lei in macchina ha dormito a b 

   

N 60  Lei adora camminare in mezzo al verde a b 

   

N 61  Lei ha preparato il pranzo con sua 

madre 
a b 

   

N 62  Al ritorno ha guidato lei la macchina a b 

 

 

 

 


