
 

 

PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUINTO) 

 

PARTE I  (N 21 – N 40) 

 

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

 

N 30/31 

-  (30)  andate al mare domenica? 

- Ci andiamo  (31)  macchina di Giulio. 

N 30  a) Come b) Cosa c) Quanto 

N 31  a) in b) con c) con la 

 

N 32/33 

- Come sei elegante! Hai  (32)  orecchini bellissimi! 

- Grazie. Non sono miei, sono  (33)  mia madre. 

N 32  a) dei b) dell’ c) degli 

N 33  a) di b) a c) alla 

 

N 34/35 

Questi pantaloni sono  (34)  e  (35)  poco. 

N 34  a) molto bello b) molto belli c) molti belli 

N 35  a) costo b) costa c) costano 

 

N 36/37 

Carlo fa  (36)  . Lavora in  (37)  studio di Bologna. 

N 36  a) architetto b) l’architetto c) un architetto 

N 37  a) un b) una c) uno 

 

  



 

 

N 38/39/40 

- Come  (38)  tua sorella? 

- Giorgia. 

-  (39)  sposata, vero? 

- Sì, e  (40)  due bambini. 

- Ah, Giorgia. 

N 38  a) chiama b) si chiama c) ti chiami 

N 39  a) È b) Sta c) Ha 

N 40  a) c’è b) fa c) ha  

 

 

  



 

 

PARTE III  (N 50 – N 56) 

 

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

“FOGLIO RISPOSTE”. 

 

Ciao a tutti! 

Sono qui a Malta da una decina di giorni, ma trovo solo ora il 

tempo per scrivere agli amici. Volete sapere come passo le mie 

giornate? La mattina, dal lunedì al venerdì, frequento un corso di 

inglese dalle 9:30 alle 12:30. I miei compagni di classe sono tutti 

simpatici. Ci sono anche due ragazze di Roma, con cui ho fatto 

subito amicizia. La scuola è a due passi dalla casa dove abito. La 

famiglia che mi ospita è di tre persone: la signora Emilia, che è 

italiana ma abita qui da quasi 30 anni, suo marito John, che ha un 

negozio di souvenir, e Robert, il loro figlio. Lui ha 19 anni, come me, 

e frequenta il secondo anno di università. Mi trovo molto bene e con 

Robert siamo già amici. Adesso che non c’è l’università, lui la 

mattina aiuta suo padre in negozio e poi passa tutto il pomeriggio 

al mare con gli amici. Anch’io ci vado, quando finisco le lezioni. Tra 

gli amici di Robert c’è una ragazza molto carina. Il suo nome è 

Deborah e parla bene italiano, perché sua madre è di Verona. Con 

lei ci sto proprio bene. Abbiamo tante cose in comune: suona la 

chitarra classica come me e (non ci crederai!) anche lei, come me, 

sogna di diventare giornalista! Purtroppo la prossima settimana 

torna a Londra, perché lei abita lì. Adesso è qui in vacanza, a casa 

dei suoi nonni, ma i suoi genitori sono già tornati in Inghilterra. 

Beh, per oggi finisco qui. Vi mando qualche foto, d’accordo?  

A presto! 

Lorenzo 

  



 

 

 VERO FALSO 

N 50  Lorenzo è a Malta da quasi un mese a b 

   

N 51  Lorenzo è lì con i suoi genitori a b 

   

N 52  In classe Lorenzo non è l’unico italiano a b 

   

N 53  Robert lavora tutto il giorno con suo 

padre 
a b 

   

N 54  Dopo la scuola Lorenzo va al mare a b 

   

N 55  Deborah è la ragazza di Robert a b  

   

N 56  Lorenzo vuole diventare giornalista a b 

 


