
 

PARTE SCRITTA 

(LIVELLO QUINTO) 

 

 

PARTE I (N 21 – N 40) 

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

 

N 21 

Loro abitano in _____ appartamento piccolo, ma carino. 

a) un  b) un’ c) uno 

 

N 22 

Di solito faccio colazione _____ bar. 

a) a b) al c) in 

 

N 23 

Il treno parte _____ mezzogiorno e dieci. 

a) a b) al c) alle 

 

N 24 

Quella ragazza viene _____ Spagna. 

a) da b) dal c) dalla 

 

N 37/38 

 (37)  ci andiamo al mare, con la mia  (38)  o con la tua? 

N 37  a) Cosa b) Come c) Dove 

N 38  a) macina b) machina c) macchina 

 

N 39/40 

Di solito la mattina cammino fino  (39)  stazione e da lì prendo 

 (40)  treno. 

N 39  a) a b) a la c) alla 

N 40  a) il b) in c) con il 

  



 

PARTE II (N 41 – N 49) 

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

 

N 45 

Fabio gioca molto _____ a ping pong. 

a) bene b) bravo c) buono 

 

N 46/47 

 (46)  di uscire  (47)  un po’ in ordine la casa. 

N 46  a) Prima b) Poi c) Dopo 

N 47  a) faccio b) metto c) prendo 

 

N 48/49 

Oggi  (48)  vado a (49)  in piscina. 

N 48  a) mattina b) pomeriggio c) sera 

N 49  a) correre b) nuotare c) volare 

  



 

PARTE III (N 50 – 56) 

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

RISPOSTE”. 

 

Ciao mamma! 

Stamattina finalmente ho un po’ di tempo per scriverti. Qui in 

Piemonte tutto bene. Dopo due settimane in Sicilia (bellissima, ma 

piena di turisti da tutto il mondo) ora siamo in questa bellissima 

campagna, in mezzo alla natura. La mattina ci svegliamo con il 

canto degli uccelli, mangiamo cibo fresco e sano, ma soprattutto ci 

riposiamo e ci rilassiamo in questa grande pace. Sembra di essere 

in paradiso! Io e Luisa siamo qui da due giorni (dopo un terribile 

viaggio in treno: niente aria condizionata, un caldo da morire e un 

ritardo di più di tre ore!) e stasera arriva anche Hamid, il nostro 

compagno di università. Te lo ricordi, vero? Piccolino, bruno, 

sempre allegro e sorridente… tu dici che assomiglia a Marcello 

Mastroianni! Lui resta con noi in Piemonte solo tre giorni, poi parte 

per la Puglia, dove abitano i suoi nonni paterni. Il nostro 

agriturismo è pulito e confortevole e la cucina della signora Sandra, 

la cuoca, è davvero favolosa! Ieri sera abbiamo mangiato una 

buonissima polenta ai formaggi e oggi a pranzo dei tagliolini con il 

tartufo davvero deliziosi. Dopo mangiato, per digerire, facciamo 

sempre delle belle passeggiate nei dintorni. Domani o dopodomani 

pensiamo di andare a Alba. Siamo curiosi di conoscere quella 

piccola città, famosa proprio per il tartufo bianco e per i vini rossi. 

Anche Hamid desidera molto andarci, perché ama i libri di Beppe 

Fenoglio, lo scrittore partigiano nato proprio lì. Stasera prima di 

andare a letto ti chiamo, così saluto anche il papà. 

Un grosso bacio 

Rossana 

  



 

 VERO FALSO 

N 50  Fra due settimane Rossana va in Sicilia a b 

   

N 51  Viaggiare in treno è sempre piacevole a b 

   

N 52  La madre di Rossana conosce Hamid a b 

   

N 53  I nonni di Hamid vivono in Puglia a b 

   

N 54  Sandra e Luisa sono due amiche di 

Rossana 
a b 

   

N 55  Rossana, Luisa e Hamid vogliono 

visitare Alba 
a b 

   

N 56  Beppe Fenoglio è uno scrittore 

piemontese 
a b 

 


