PARTE SCRITTA
(LIVELLO TERZO)
PARTE I (N 27 – N 47)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 36/37
Gustavo si è arrabbiato e (36) andato senza salutare (37) .
N 36 a) si è
b) ci è
c) se n’è
d) ce n’è
N 37 a) qualcuno
b) qualche
c) niente
d) nessuno
N 38/39
Il letto (38) dormo è antico. Ha più di 100 anni. Lo (39) i miei
trisnonni.
N 38 a) che
b) di cui
c) a cui
d) in cui
N 39 a) usano
b) useranno
c) usavano
d) userebbero
N 40/41
Quando (40) per la prima volta (41) ancora studenti.
N 40 a) si hanno incontrato
b) si hanno incontrati
c) si sono incontrato
d) si sono incontrati
N 41 a) erano
b) stavano
c) sono stati
d) erano stati
N 42/43
Se non puoi venire tu (42) me, vengo io (43)
N 42 a) di
b) a
c) da
d) in
N 43 a) a casa tua
b) a tua casa
c) a la tua casa
d) alla casa tua
N 44/45
Che (44) sandali! Quasi quasi (45) .
N 44 a) bel
b) bei
c) begli
d) belli
N 45 a) mi compro
b) comprarmi
c) comprarmeli
d) me li compro

.

PARTE II (N 49 – N 55)
Completare le frasi scegliendo fra a, b, c, d sul “FOGLIO
RISPOSTE”.
N 52
Grazie, mi hai dato un _____ consiglio!
a) bravissimo
b) migliore
c) ottimo

d) stupendo

N 53
_____ abbiamo saputo la notizia abbiamo subito telefonato a Sergio.
a) Apena
b) A pena
c) Appena
d) A penna
N 54/55
- Tu cosa prendi Alda?
- Una (54) di arancia e un (55) .
N 54 a) saltata
b) spremuta
c) schiacciata
d) stirata
N 55 a) tavolino
b) terrazzino
c) tramezzino
d) topolino
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PARTE III
N 63
“Ieri mattina Elisa…” Guardate le illustrazioni e raccontate la
storia usando il tempo passato.
(Dalle 80 alle 100 parole)
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