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7-8

Test di Autovalutazione delle unità

Tutti gli esercizi sono disponibili
in formato interattivo su www.i-d-e-e.it

Completa le frasi con le parole date. Attenzione: ci sono due parole in più!
proposito ♦ caldo ♦ fa ♦ nipote ♦ insomma ♦ va ♦ tipo
1. Oggi fa molto

, ci sono almeno 30 gradi.

Che
è il nuovo ragazzo di Giulia? A me sembra simpatico…
Secondo me, invece, non
per Giulia, sono troppo diversi.
3. Invitiamo anche Paolo a cena? A
, hai il suo numero di telefono?
4. Come stai?
Be’
… non tanto bene.
2.

2

5

Abbina le frasi delle due colonne.
1.
2.
3.
4.
5.

è caro andare in settimana bianca a gennaio?		
Cosa diciamo agli sposi?				
Torno da Parigi dopo la Befana.			
Che tempo fa da voi?				
Ci sono altre offerte?				

a.
b.
c.
d.
e.

Allora… buone feste!
Tante… date un’occhiata anche sul sito.
Abbastanza, costa 500 euro a persona.
Congratulazioni!
Nevica da tre giorni.
5

3

Cerchia l’alternativa giusta.
1.
2.
3.
4.
5.

4

5

Completa le frasi con la preposizione o il possessivo giusto.
1.
2.
3.
4.
5.

5

Gigi e Rossella sono al mare ai/da/dai loro nonni.
Andiamo al/in/a teatro domani sera?
Tra/In/Su cinque minuti esco con alcuni amici, vieni con noi?
Parto domani per Firenze. Vado da/di/a visitare la Galleria degli Uffizi.
Come sta tua/la tua/loro sorellina?

Giada è la ragazza
mio fratello.			
Se vai
giornalaio, compri “Il Messaggero”, per favore?
Carla, come stanno i
genitori?
Bene, grazie!
Mi piace passare il Natale
la mia famiglia.
Quanto sono noiosi!!! Parlano solo
loro figli!

5

Leggi la definizione e scrivi la parola giusta.
1.
2.
3.
4.
5.

: è il fratello del padre
: non vede mai il lato positivo delle cose
: è il primo giorno dell’anno
: familiare (nonno, cugino, sorella ecc.)
: dolce che mangiamo a Natale insieme al Pandoro

Controlla le tue risposte.
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 7 e 8.

5
Punteggio totale

25

