PARTE SCRITTA
(LIVELLO QUINTO)
PARTE I

(N 21 – N 40)

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 21
La fermata dell’autobus è di fronte _____ cinema.
a) a
b) al
c) alla
N 22
Bambini, questi giocattoli non sono _____ , sono di Paolino!
a) a voi
b) di voi
c) vostri
N 23
Non metto mai il parmigiano _____ spaghetti.
a) sui
b) sugli
c) su li
N 24
I _____ genitori sono davvero simpatici.
a) tui
b) toi
c) tuoi
N 25
- Che cosa _____ i bambini?
- Pollo fritto e patatine.
a) prendiamo
b) prendete

c) prendono

N 26
Francesca è una ragazza _____ gentile.
a) molto
b) molta
c) molte

PARTE II

(N 41 – N 49)

Completare le frasi scegliendo fra a, b, c sul “FOGLIO RISPOSTE”.
N 41
Zia Rosa è la _____ di papà.
a) figlia
b) sorella

c) nipote

N 42
- Professoressa, come si _____ “dog” in italiano?
- “Cane”.
a) diceb) parlac) significa
N 43
Il radicchio _____ , è troppo amaro.
a) mi non piace
b) non mi piace
c) mi dispiace
N 44
- Oggi è il mio compleanno.
- Davvero? Tanti _____ !
a) bacib) salutic) auguri

(19.3.V)

PARTE III

(N 50 – N 56)

Leggere il brano e scegliere fra VERO (a) o FALSO (b) sul
“FOGLIO RISPOSTE”.
Ciao, Marina!
Come stai? Finalmente trovo un momento per rispondere alla tua
mail di ...quattro giorni fa! Scusami davvero, ma in questi giorni al
lavoro sono davvero occupata. La nostra ditta fra poche settimane
cambia sede, si trasferisce in un nuovo palazzo, e noi impiegate
(siamo in 7, tutte donne!) abbiamo tanto lavoro. Ho poco tempo per
me, ma per il resto sto bene. Io e Lorenzo abitiamo ancora in via
Fabbri, ma l’anno prossimo pensiamo di sposarci e di andare a
vivere in un appartamento un po’ più grande. Lui ora ha un nuovo
lavoro, è commesso in un negozio di scarpe che hanno aperto da
poco in via Palmieri. Si trova bene e ora che lavoriamo tutti e due
facciamo finalmente un po’ di economie per il futuro. Anch’io voglio
diventare presto una mamma brava come te!
A proposito, grazie per le foto! Siete davvero carini, tutti e tre: tu,
tuo marito Paul e il nuovo arrivato, il piccolo Marco. Adesso ha due
mesi, vero? È proprio un bel bambino, complimenti!
Qui a Bologna tutto bene. Vedo spesso Alice e Veronica e insieme
parliamo tanto di te, che sei così lontana. Siamo contente per la tua
nuova vita e ti auguriamo tanta felicità, ma ci manchi tanto!
Quando potrai tornare per un po’ in Italia? Tuo marito non può
prendere una vacanza? Altrimenti potresti venire tu con il bambino.
Il viaggio non è lungo e posso venirvi a prendere con la macchina
all’aeroporto. Sarebbe bello passare un po’ di tempo fra noi amiche,
tutte e quattro insieme come una volta. Abbiamo tante cose da
raccontarci! Al supermercato qualche volta incontro tua mamma, ci
fermiamo a parlare e mi dà vostre notizie. Anche lei ha tanta voglia
di vedere il suo nipotino. Dai, vieni presto, ti aspettiamo tutti!
Ti abbraccio forte
Donatella
(19.3.V)

VERO
a

FALSO
b

N 50

Donatella ora è molto occupata

N 51

Donatella adesso abita in una nuova casa

a

b

N 52

Lorenzo è il marito di Donatella

a

b

N 53

Ora Marina non vive in Italia

a

b

N 54

Marina e Paul hanno un figlio piccolo

a

b

N 55

Alice e Veronica sono le sorelle di Marina

a

b

N 56

Donatella vuole andare presto a trovare
Marina

a

b
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