Arrivederci! 1 – Test di progresso
TEST DI PROGRESSO
(Unità 1 e 2)
1) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette.
■ Ciao, io sono Tiziano.
□ Ciao, io mi chiamo Patrick.
■ (1) ............ italiano?
□ No, ma (2) ............ italiano molto bene.
(1)

a) Siete

(2)

a) parlo

b) Siamo

b) parliamo

c) Sei

c) parli

2) Completa il mini dialogo con le forme di saluto corrette.
■ (1)............, Lei è la signora Rossi?
□ Sì, sono io.
■ (2) ............, Andrea de Longhi.
(1)

a) Buongiorno

(2)

a) Ciao

b) Arrivederci

b) ArrivederLa

c) Ciao

c) Molto lieto

3) Completa correttamente la presentazione.
■Ciao Marco.
□ Ciao Valentina, (1) ............ è Fabrizio.
■ (2) ............ .
(1)

a) queste

(2)

a) Piacere

b) questo

b) Molto lieto

c) questa

c) Arrivederci

4) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette.
■ Marco, che cosa (1) ............?
□ (2) Io ............ una spremuta d’arancia, e tu?
(1)
a) prendi
b) vorrei
c) prendo

(2)

a) prendete
b) vorrei
c) prende

5) Completa il mini dialogo con l’articolo indeterminativo corretto.
■ Per me (1) ............ acqua minerale.
□ Per me, invece, (2) ............ spumante.
(1)

a) un’

(2)

a) un

b) un

b) una

c) uno

c) uno
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6) Completa la telefonata.
■ (1) ............?
□ Buonasera, vorrei parlare con il dottor Bianchi, sono Maghini.
■ Come, (2) ............?
□ Alessio Maghini.
(1)

a) Chi è

(2)

a) scusi

b) Chi parla

b) scusa

c) Pronto

c) va

7) Indica la parola estranea.
a) Museo
b) Arena
c) Città d’arte
d) Musica
e) Monumento
8) Indica la parola estranea.
a) Spumante
b) Tramezzino
c) Grappa
d) Spremuta
e) Amaro
9) Indica il suono diverso.
a) Caffè
b) Musica
c) Cinzano
d) Opera lirica
e) Come ti chiami?
10) Indica il suono diverso.
a) Gatto
b) Prego
c) Pagamento
d) Gelato
e) Grappa
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TEST DI PROGRESSO
(Unità 3 e 4)
1) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette.
■ Signora Rossi, che lavoro (1) ............?
□ (2) ............ la cuoca.
(1)

a) fate

(2)

a) Faccio

b) fai

b) Sono

c) fa

c) Fa

2) Completa la presentazione.
Mi chiamo Pablo, sono (1) ............ e abito (2) ............Madrid.
(1)

a) spagnolo

(2)

a) a

b) di Spagna

b) in

c) spagnola

c) di

3) Completa il mini dialogo.
■ Signor Schwarz, dove lavora?
□ Lavoro (1) ............ un ufficio, sono (2) ............ .
(1)

a) di

(2)

a) impiegato

b) a

b) cameriere

c) in

c) commesso

4) Completa la frase con le parole che mancano.
Lui è (1) ............ e fa (2) ............ psicologo.
(1)
a) inglese
b) austriaca
c) svizzera

(2)

a) la
b) il
c) lo

5) Completa il mini dialogo.
■ Che facciamo domenica mattina?
□ Andiamo con Marco a correre al parco, ci vediamo alle 10.
■ Ma io vado tutti i giorni al parco! Facciamo (1) ............ . (2) ............ non andiamo al mare?
(1)

a) un’altra cosa

(2)

a) Perché

b) un’altro giorno

b) Come

c) un altra cosa

c) Beh

6) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette.
■ Ti (1) ............ il calcio?
□ Non molto, non mi (2) ............ gli sport di squadra.
(1)

a) piace

(2)

a) piace

b) piacciono

b) interessa

c) va

c) piacciono
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7) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette.
■ Che cosa fate domani sera?
□ Io e Marcello (1) ............ (2) ............ teatro a vedere l’Aida di Giuseppe Verdi.
(1)

a) andate

(2)

a) al

b) andiamo

b) in

c) abbiamo

c) a

8) Trascrivi i numeri in lettere.
a) 31

____________________________________________________

b) 58

____________________________________________________

c) 73

____________________________________________________

d) 16

____________________________________________________

e) 17

____________________________________________________

9) Completa correttamente la frase.
Giancarlo fa il (1) ............ e la moglie ha una (2) ............ dove vende il pesce.
(1)

a) pescheria

(2)

a) pescheria

b) pescatore

b) pescatore

c) panettiere

c) ristorante

10) Completa il mini dialogo.
■ Ha ragione signora Grandi, in questo ristorante si mangia molto bene, il pranzo era ottimo, grazie. A
domani e buona (1) ............ .
□ Prego Signor Francucci, (2) ............ .
(1)

a) giornata

(2)

a) ciao

b) giorno

b) salve

c) notte

c) arrivederLa
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TEST DI PROGRESSO
(Unità 5 e 6)
1) Completa la frase con le forme verbali corrette.
L’hotel Mirasole offre pochi servizi, per esempio non (1) ............ camere per fumatori e (2) non
............ l’aria condizionata.
(1)

a) mancano

(2)

a) c’è

b) c’è

b) ci sono

c) ci sono

c) manca

2) Completa il dialogo con le forme verbali corrette.
■ A che ora (1) ............ domenica?
□ Io e Marta alle 8 in macchina e Giovanna (2) ............ il treno alle 11:30.
(1)

a) partite

(2)

a) prendi

b) partiamo

b) prendono

c) partono

c) prende

3) Completa la frase con gli aggettivi corretti.
I miei amici sono molto contenti del loro soggiorno nel nuovo albergo diffuso a Cecina: le camere sono (1)
............ e (2) ............ .
(1)

a) rumorose

(2)

a) luminose

b) grande

b) luminosa

c) grandi

c) grande

4) Completa il mini dialogo.
■ È vero che andate in Liguria dal 2 al 27 maggio?
□ No, alla fine abbiamo deciso di andare in vacanza il mese successivo, a (1) ............, (2) ............ 8 al
23.
(1)

a) luglio

(2)

a) dal

b) giugno

b) dall’

c) aprile

c) il

5) Indica la parola estranea.
a) Municipio
b) Incrocio
c) Biblioteca
d) Farmacia
e) Museo
6) Completa il mini dialogo.
■ (1) ............, vorrei un’informazione. Sa dov’è la chiesa di Sant’Egidio?
□ Sì, è qui vicino. Deve andare (2) ............ e poi al semaforo gira a sinistra.
(1)

a) Mi dispiace

(2)

a) destra

b) Scusa

b) sinistra

c) Scusi

c) dritto
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7) Completa la frase con le preposizioni corrette.
Non è difficile trovare il Museo degli Uffizi, perché Firenze è una città piccola e il museo è in centro,
accanto (1) ............ piazza della Signoria e molto vicino (2) ............ Ponte Vecchio.
(1)
a) dalla
(2)
a) all’
b) della
b) al
c) alla
c) dal
8) Completa il mini dialogo.
■ È molto tardi, dobbiamo prendere un taxi o arriviamo tardi alla visita guidata.
□ Ma il museo non è lontano (1) ............ qui, (2) ............ un autobus.
(1)
a) a
(2)
a) cerchi
b) da
b) cercano
c) di
c) cerchiamo
9) Completa correttamente la frase.
Francesca abita (1) ............ albergo Riccardi, (2) ............ la stazione e il cinema.
(1)
a) di fronte l’
(2)
a) tra
b) di fronte all’
b) vicino
c) davanti l’
c) a destra
10) Completa correttamente il mini dialogo.
■ Questo tramezzino è veramente (1) ............!
□ Lo so, io so fare i tramezzini molto (2) ............ perché uso molti ingredienti e sempre freschi.
1)
a) bene
(2)
a) buono
b) buono
b) bene
c) buoni
c) buone
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TEST DI PROGRESSO
(Unità 7 e 8)
1) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette.
■ Marco, guarda questa offerta per la Norvegia, sembra interessante.
□ Non (1) ............ perché continui a cercare informazioni per i paesi nordici, lo sai che in estate io (2)
............ visitare i paesi mediterranei.
(1)

a) capisci

(2)

a) preferisco

b) capisco

b) preferiscono

c) capi

c) preferisci

2) Completa il mini dialogo.
■ Vorrei un biglietto di sola andata per Napoli, per il treno (1) ............ 20:17.
□ Mi dispiace, ma oggi è domenica e questo treno viaggia solo nei giorni (2) ............. .
(1)

a) delle

(2)

a) festivi

b) alle

b) estivi

c) dalle

c) feriali

3) Completa il mini dialogo.
■ Preferisce un posto vicino al (1) ............. o al finestrino?
□ Finestrino grazie.
■ Ha bagagli da (2) .............?
□ No, ho solo uno zaino piccolo.
(1)

a) corridoio

(2)

a) imbarcare

b) incrocio

b) inviare

c) nastro

c) mandare

4) Trascrivi i numeri in lettere.
a) 997

____________________________________________________

b) 2.388

____________________________________________________

c) 8. 621

____________________________________________________

d) 1.025

____________________________________________________

e) 2. 273. 221

____________________________________________________

5) Completa gli spazi con le forme verbali corrette.
Lo scorso fine settimana io e la mia fidanzata (1) ............ a visitare i Trulli di Alberobello. Abbiamo
preso un treno Intercity e (2) ............ in 2 ore.
(1)

a) siete andati

(2)

a) siamo arrivati

b) abbiamo andato

b) abbiamo arrivati

c) siamo andati

c) siamo arrivate
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6) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette.
■ (1) ............ nel 1985. Dopo gli studi universitari di architettura, ho deciso di trasferirmi negli Stati
Uniti per frequentare un master. La città (2) ............ molto, così mi sono fermata là per 8 anni.
□ E dopo cosa ha fatto signora Franceschini?
(1)

a) Ho nato

(2)

a) mi ha piaciuto

b) Sono nata

b) mi sono piaciuta

c) Sono nato

c) mi è piaciuta

7) Completa il mini dialogo.
■ Ieri (1) ............ centro ho comprato un libro bellíssimo.
□ Davvero? E quando (2) ............ presti anche a me?
(1)

a) in

(2)

a) le

b) per il

b) li

c) dal

c) lo

8) Completa la seconda battuta del dialogo.
Domani vado per tre giorni con i miei genitori in montagna, a sciare.
(1) ............ . Allora, (2) ............ .
(1)

a) Che buono!

(2)

a) buon divertimento

b) Anzi!

b) buona serata

c) Che bello!

c) grazie mille

9) Completa il mini dialogo.
■ (1) ............ hai preso questo film? Mi hanno detto che non è bello.
□ Ma è (2) ............., io adoro i film di detective e assassini.
(1)

a) Mai

(2)

a) un grigio

b) Come mai

b) una commedia

c) Quanto

c) un giallo

10) Completa la frase con le forme verbali corrette.
Per andare al museo archeologico, Lei (1) ............ prendere via Condotti fino in fondo e poi girare a
destra e camminare per 15 minuti, ma se (2) ............ arrivare prima io Le consiglio di prendere un
autobus.
(1)

a) può

(2)

a) può

b) vuole

b) devi

c) devi

c) vuole
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TEST DI PROGRESSO
(Unità 9 e 10)
1) Completa correttamente la frase.
Ricordate che questa sera per la festa di compleanno (1) ............ cugino Luca, (2) ............ dobbiamo
vestire in modo elegante.
(1)

a) del vostro

(2)

a) ci

b) del mio

b) vi

c) di vostro

c) si

2) Completa correttamente la frase.
Francesca e Roberto mi hanno raccontato che hanno molti problemi con (1) ............ figlio, perché ha
solo 15 anni e (2) ............ lasciare gli studi.
(1)

a) il loro

(2)

a) vuole

b) il suo

b) vuoi

c) suo

c) vogliono

3) Scrivi il nome di parentela corrispondente.
a) È il fratello di tua madre

____________________________________________

b) È il figlio di tua madre

____________________________________________

c) Sono i genitori di tua madre

____________________________________________

d) È la figlia della sorella di tua madre

____________________________________________

e) È la figlia di tua madre

____________________________________________

4) Completa la frase con i nomi di parentela.
Mia nonna ha due (1) ............ , io e mio (2) ............ Franco .
(1)

a) nipote

(2)

a) zio

b) nipoti

b) suocero

c) suoceri

c) cugino

5) Completa il dialogo.
■ Buongiorno Signora, cosa (1) ............?
□ Vorrei due (2) ............ di mortadella tagliata molto sottile, per favore.
(1)

a) prende

(2)

a) etti

b) desidera

b) pacchi

c) piace

c) sacchetti

6) Completa il dialogo.
■ Vorrei (1) ............ prosciutto di Parma.
□ Quanto (2) ............ vuole?
■ Due etti, grazie.
(1)

a) del

(2)

a) lo

b) lo

b) li

c) dal

c) ne
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7) Completa il dialogo.
■ Mi aiuti a preparare il sugo per la pasta per favore? Sono un po’ in ritardo.
□ Sì, certo. (1) ............ pomodori devo tagliare?
■ Puoi (2) ............ tutti, oggi siamo in 7 a pranzo.
(1)

a) Quando

(2)

a) tagliarli

b) Quale

b) tagliare

c) Quanti

c) tagliarne

8) Completa il mini dialogo con i sostantivi mancanti.
■ Devo comprare la frutta e il pesce, ma per solo due cose non voglio andare all’ipermercato.
□ Se vuoi, posso andare io dal (1) ............, ma in (2) ............ è meglio che ci vada tu.
(1)

a) giornalaio

(2)

a) pescheria

b) panettiere

b) salumeria

c) fruttivendolo

c) pasticceria

9) Completa il dialogo con le forme verbali corrette.
■ (1) ............ con noi in pizzeria stasera?
□ Ci dispiace ma ieri (2) ............ alle 2 di notte da Milano e oggi siamo veramente stanchi.
(1)

a) Andate

(2)

a) abbiamo tornato

b) Veniamo

b) siamo tornati

c) Venite

c) sono tornato

10) Completa il dialogo.
■ Che dici, faccio in tempo a passare dal negozio di alimentari? È già mezzogiorno.
□ Sì, certo, fa l’orario (1) ............ , (2) ............ 9 alle 19:30.
(1)

a) seguito

(2)

a) dalle

b) continuo

b) le

c) continuato

c) delle
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TEST DI PROGRESSO
(Unità 11 e 12)
1) Completa la frase.
Caro diario, oggi è una giornata meravigliosa, c’è un venticello mite molto piacevole, (1) ............ sole e
il mare è calmo, si vede che l’inverno è finito e siamo già (2) ............ .
(1)

a) fa

(2)

a) a estate

b) fa il

b) in primavera

c) c’è il

c) in estate

2) Completa il dialogo con le forme verbali corrette.
■ Come sono andate le vacanze sulle Alpi?
□ Abbastanza bene, anche se (1) ............ poco, perché ha fatto brutto tempo e vento forte. Ma (2)
............ molto, soprattutto quando siamo andati a pattinare su ghiaccio.
(1)

a) abbiamo sciato

(2)

a) ci abbiamo divertito

b) siamo sciati

b) ci abbiamo divertiti

c) abbiamo sciati

c) ci siamo divertiti

3) Completa il mini dialogo.
Nella nuova collezione di Moschino ci sono molti pantaloni (1) ............ abbianati a magliette (2)
............ e accessori molto stravaganti.
(1)

a) verde

(2)

a) arancioni

b) blu

b) bianca

c) grigio

c) verde

4) Completa il mini dialogo.
Le scarpe da donna quest’anno hanno il tacco più alto (1) ............ quelle dell’anno scorso, e quelle da
uomo sono così sportive (2) ............ quelle della stagione passata.
(1)

a) di

(2)

a) quanto

b) da

b) tanto

c) che

c) come

5) Scrivi qual è la parola corrispondente
a) Si indossa quando piove.
____________________________________________
b) Sono delle scarpe aperte e si mettono in estate.
____________________________________________
c) Si mette attorno al collo quando fa molto freddo
____________________________________________
d) Si mette in testa
____________________________________________
e) Si mettono per proteggere gli occhi dal sole.
____________________________________________
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6) Completa il mini dialogo.
■ Vorrei (1) ............ avocadi. Credo che sette possano bastare.
□ Mi dispiace ma (2) ............ sono solo 5.
(1)

a) dagli

(2)

a) ne

b) degli

b) ci

c) dei

c) ce ne

7) Scrivi la parola che manca.
a) Se non voglio lavare a mano i piatti devo usare la _______________________________________.
b) Se non voglio lavare a mano i vestiti devo usare la ______________________________________.
c) Se voglio conservare il cibo in buono stato lo metto nel __________________________________.
d) Se voglio tenere in ordine i libri li posso mettere nella libreria o sugli ______________________.
e) Se voglio vedere la televisione comodamente mi siedo sul ________________________________.
8) Completa il mini dialogo.
Nelle regioni costiere in primavera si (1) ............ molti appartamenti (2) ............ .
(1)

a) vendono

(2)

a) facili

b) vende

b) facile

c) vendiamo

c) facilmente

9) Completa il mini dialogo con i sostantivi che mancano.
I signori Renetti devono noleggiare una macchina per le vacanze: deve avere un (1) ............ grande, un
(2) ............ per bambini e quattro porte.
(1)

a) spazio per le valigie

(2)

a) portabagagli

b) bagagliaio

b) seggiolino

c) bagaglio

c) divano

10) Completa la seconda battuta del mini dialogo.
■ A che ora (1) ............ oggi? Sei andato all’università?
□ Sì, (2) ............ sono andato, sono appena tornato.
(1)

a) ti sei svegliato

(2)

a) ne

b) ti sei svegliata

b) ci

c) hai svegliato

c) mi
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