
Test di Autovalutazione delle unità 11-12

25Punteggio totale
Controlla le tue risposte. 
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 11 e 12.

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!

fa ♦ su ♦ poi ♦ scorsa ♦ insomma ♦ tardi ♦ anticipo

1. Ho visto Marcella e Davide la settimana .
2. Sei pronta? , dobbiamo scendere, il taxi è arrivato! 
3.  Ieri mattina ho portato i bambini a scuola, dopo sono andata dal dottore e  a fare 

la spesa... , non ho avuto il tempo di passare anche in banca. Ci vai tu domani?
4. Quando ho un appuntamento, preferisco arrivare sempre un po’ in .

Abbina le due colonne.

1. Non posso svegliarmi alle 8…  
2. Alla Benetton fanno sconti del 70%.
3. In che senso Daniele è troppo buono?
4. Devi portare quelle borse in cucina? Faccio io!
5. Ho avuto un piccolo incidente! 

a. Meglio di no, sono troppo pesanti per te.
b. Ma dai! Quando è successo? 
c. Ci credo! Se vai a letto alle due…
d. Sul serio?! Domani ci vado sicuramente!
e. Beh, aiuta sempre tutti.

Completa il testo con il passato prossimo dei verbi dati.

dire ♦ invitare ♦ pensare ♦ uscire ♦ rispondere
andare ♦ fare ♦ conoscere ♦ trovare ♦ chiedere

Gianni a settembre (1) Carla, un’amica di Anna, la ragazza di Bruno. Gianni 
(2) subito “Carla è veramente carina!”.

Loro due (3) insieme tante volte, da soli e con gli altri. (4) al cine-
ma, a prendere un caffè.

Una volta Gianni (5) Carla a cena fuori, ma lei (6) ad Anna e Bruno 
di andare con loro.

A Capodanno (7) una gita in montagna tutti e quattro insieme.

Gianni però non (8) ancora l’occasione giusta per parlare con Carla di quello che sen-
te per lei.

Anna (9) a Carla che Gianni è interessato a lei, ma Carla (10) che 
non è vero: lei e Gianni sono solo amici. Anna però non è molto d’accordo…

Leggi la definizione e cerchia l’alternativa giusta.

1. Mezzo che usiamo anche per fare sport: metro/scooter/bicicletta/autobus
2. Non è un’attività sportiva che facciamo in palestra: pilates/sci/yoga/nuoto
3. In questo luogo non possiamo parlare a voce alta: libreria/bar/biblioteca/piazza 
4. Vende giornali e riviste: chiesa/edicola/fermata/pasticceria 
5. Il contrario di davanti: accanto/dentro/dietro/destra
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