
Test Finale 2Nome 

Data   

Completa il dialogo con le espressioni date.

al volo  che so  farai sapere  in che senso 
mi sa  sei giù  sono a posto  ti va 

 Simona: Ci sediamo qui? Cosa (1)?

 Federica:  Io prendo solo una margherita. 

 Simona:  Solo?! A me piacerebbe provare (2) un antipasto prima della pizza… 

 Federica: Prendilo per te, io (3).

 Simona:  Ma cos’hai, Fede? (4)?  

 Federica:  Un po’. Oggi ho fatto l’esame di matematica e (5) che è andato 
malissimo! 

 Simona:  (6)?

 Federica: Non c’era abbastanza tempo e l’ultimo esercizio l’ho fatto (7).

 Simona:  Sì, come l’ultima volta! E hai preso il massimo dei voti! Va beh, mi 
(8)… Ora potremmo ordinare? Ho una fame!  

Completa con i verbi dati.

cominceresti  lascerebbe  preferirebbero  resteremmo

1. Pensi davvero che tua sorella  il suo lavoro e l’Italia per seguire Dario 
in Australia?

2. Quest’anno  volentieri in città durante le ferie perché ci siamo trasferiti 
da poco nella nuova casa e vogliamo risparmiare!  

3. Vittoria,  a preparare la cena, per favore? Io farò un po’ tardi in ufficio.

4. Guido e Lara  fare qualcos’altro stasera perché questo film l’hanno già 
visto la settimana scorsa.  

Completa con il condizionale presente del verbo giusto.

passare  ascoltare  essere  venire

1. Al tuo posto, io non   il consiglio di Ambra: è chiaro che non è sincera 
quando ti parla! 

2. Michele ha la febbre e stasera non può accompagnarmi al corso di ballo,  
tu con me? 
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3. Secondo questo articolo, il costo degli affitti nella capitale  molto più alto 
rispetto all’anno scorso. 

4. Ragazzi, prima di tornare a casa,  all’ufficio postale per ritirare il mio 
pacco che è arrivato ieri? 

S 

Completa le frasi con le parole date. 

evaporare  digestivo  polenta  ravioli  versare 

1. Quando prepari il risotto, ricordati di fare  bene il brodo prima di aggiungere 
il parmigiano. 

2. Silvia ha imparato a preparare la pasta fresca da sua nonna: i suoi  ricotta e 
spinaci hanno un gusto unico!

3. Se hai un ospite importante a cena, dovresti  il vino a lui per primo. 

4. Sergio e Gaia sono già stati in questo ristorante e mi hanno consigliato di provare la loro 
specialità:  e funghi porcini.

5. Lo scorso agosto sono stato in Sardegna e ho assaggiato per la prima volta il mirto, il loro famoso 
! 

Trova la parola estranea in ogni colonna.

1. 2. 3. 4.

farfalle attraversare forchetta pentola

linguine rosolare penna scolapasta

guanciale scaldare tovagliolo padella

fusilli bollire piatto listarella

orecchiette saltare bicchiere grattugia

Completa. 

1. I dolci tipici siciliani. ➜ La C       e i C       

2. Un tipico formato di pasta per il pesto. ➜ Le T     

3. La parola che significa maialino in dialetto sardo. ➜ P         

4. L’ingrediente che dà il colore giallo al risotto alla milanese. ➜ Lo Z        
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