
PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUINTO) 

 

PARTE I (N 21 – N 40) 

 

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

 

N 21 

La penna rossa è _____ cassetto. 

a) in b) nel c) dentro 

 

N 22 

I bambini piccoli giocano con le _____ mamme. 

a) sue b) suoi c) loro 

 

N 23 

Noi, di solito, la spesa la facciamo _____ mercato. 

a) del b) al c) dal 

 

N 24 

Lei, signora, non _____ stare qui. È pericoloso. 

a) puoi b) può c) potere 

 

N 25 

Non posso _____ alla festa, mi dispiace. 

a) vengo b) vieni c) venire 
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PARTE II (N 41 – N 49) 

 

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

 

N 41 

Mio figlio ha nove anni e _____ la scuola elementare.  

a) va b) studia c) frequenta 

 

N 42 

- Oggi è il mio compleanno. 

- Davvero? _____ ! 

a) Auguri b) Piacere c) Benvenuto 

 

N 43  

Il nuovo _____ di Carlo Verdone è proprio divertente. 

a) cinema b) commedia c) film 

 

N 44 

- Scusa, sai che ora è? 

- _____ le cinque e trentasette. 

a) Sei b) È c) Sono 
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PARTE III (N 50 – 56) 

 

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

RISPOSTE”. 

 

Lisa ha 23 anni e viene da Chieti, una bella città dell’Abruzzo. 

Ora sta a Roma. Abita con altre due ragazze italiane in un 

appartamentino vicino all’università dove studia. È al quarto anno 

di Biologia. Vivere a Roma è abbastanza costoso, perciò tre volte 

alla settimana lavora part-time in un negozio di animali. È un 

lavoro che le piace molto, perché adora gli animali ed è felice di 

prendersene cura e poter passare tanto tempo con loro. Anche lei 

vorrebbe tanto avere un cane, o almeno un gatto. Nel palazzo dove 

abita adesso tenere animali è permesso, ma una delle ragazze che 

vive con lei purtroppo è allergica al loro pelo. Nei fine-settimana 

però, quando torna a Chieti dai suoi, Lisa può giocare con Fufi, il 

gatto che vive con loro. Fufi è molto affezionato a Lisa e quando lei 

arriva la segue dappertutto, proprio come un cagnolino. Roma è 

certamente una città molto bella e piena di vita, di musei, di opere 

d’arte, ma Lisa preferisce la sua Chieti. Lì è tutta un’altra cosa. La 

vita è più calma, c’è tanta gente che conosce, parenti, vecchi 

amici… Dopo l’università, Lisa spera di poter trovare lavoro a 

Chieti. Vorrebbe tornare ad abitare nella sua vecchia casa, con i 

suoi genitori. È una villetta con un bel giardino e c’è tanto spazio. 

Oltre a Fufi, ci sono già altri animali: un coniglio di nome Clo e due 

tartarughe. Quando ci tornerà, potrà finalmente prendere un cane. 

Un cane tutto suo… che bellezza! Anche i suoi genitori amano gli 

animali e convincerli non sarà difficile. 
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 VERO FALSO 

N 50  Lisa studia all’università a b 

   

N 51  Abita con un gatto a b 

   

N 52  Lavora tutti i giorni in un negozio a b 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


