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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 1 e 2) 

1) Completa la frase con i pronomi corretti. 

Marina adora la montagna, infatti (1) ............ piace molto sciare. Anche il suo ragazzo è un appassionato 
della montagna ma (2) ............ piace molto di più scalare. 

 (1) � a) gli      (2) � a) gli 

 � b) la       � b) lo 

 � c) le       � c) le 

2) Completa la frase correttamente. 

De Chirico è il mio pittore preferito, secondo me è l’artista (1) ............ interessante (2) ............ sua 
generazione. 

 (1) � a) meno     (2) � a) dalla 

 � b) più      � b) che la 

 � c) molto      � c) della 

3) Indica la parola estranea. 

� a) Vincere  

� b) Sciare 

� c) Correre  

� d) Nuotare 

� e) Fare aerobica 

4) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ I miei genitori sono persone molto dinamiche, quando sono in ferie viaggiano spesso e (1) ............ . 

□ I miei (2) ............ no, sono pigri e stanno tutto il fine settimana davanti alla TV.  

(1) � a) molto     (2) � a) invece 

 � b) troppo      � b) neanche 

 � c) volentieri      � c) anche 

5) Completa il mini dialogo correttamente.. 

■ Per me nuotare è molto noioso. 

□ (1) ............, in mare è bello nuotare, ma in piscina, con il cloro e senza il sole non mi piace. 

■ (2) ............, secondo me è sempre noioso perché non puoi parlare con nessuno. 

 (1) � a) Hai ragione    (2) � a) Sono d’accordo 

� b) Lo penso anch’io     � b) Dipende 

 � c) Dipende      � c) No, scusa, ma 

6) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette. 

■ È vero che l’estate scorsa (1) ............. a Taormina? 

□ No, sono molti anni che non ci torniamo, ci (2) ............. tutte le estati da piccoli.  

(1) � a) siete stati     (2) � a) andavamo 

 � b) stavate      � b) siamo andati 

 � c) andavate      � c) siamo andato  
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7) Completa la frase correttamente. 

I miei nonni non andavano mai in vacanza, ma 5 anni (1) ............. (2) ............. 

le Terme di Montecatini e adesso ci vanno tutti gli anni in settembre.  

(1) � a) fa      (2) � a) scoprivano 

 � b) tra      � b) hanno scoperto 

 � c) prima      � c) sono scoperti 

8) Che giorno è? Scrivi la data in lettere 

a) 23/10/2014  oggi è _________________________________________________________________ 

b) 13/02/2015   oggi è _________________________________________________________________ 

c) 09/08/2016  oggi è _________________________________________________________________ 

d) 25/12/2017   oggi è _________________________________________________________________ 

e) 01/06/2018  oggi è _________________________________________________________________ 

9) Completa il mini dialogo con le preposizioni corrette. 

■ Quando vi siete sposati?  

□ Molto tempo fa, (1) ............. 26 agosto (2) ............. 1999, come passa il tempo!  

(1) � a) al      (2) � a) di 

 � b) il       � b) del 

 � c) dal      � c) il 

10) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Quando siete andati a fare trekking in Perù a che ora vi alzavate la mattina? 

□ Molto presto, (1) ............. alle 4. È stata una vacanza faticosa, ma ci siamo anche divertiti (2) 
............. . 

(1) � a) comunque     (2) � a) poco 

 � b) mai      � b) un mondo 

 � c) di solito      � c) per niente 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 3 e 4) 

1) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Lo conosci (1) ............ ragazzo? 

□ Quale? 

■ Quello seduto accanto a Francesca, quello con i capelli biondi, è molto carino. 

□ Sì, è mio cugino. Che (2) ............ occhi azzurri, vero? 

 (1) � a) quello     (2) � a) bei 

 � b) quell’      � b) belli 

 � c) quel      � c) begli 

2) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Buongiorno, ho un appuntamento con un cliente al (1) ............ 5, ma non riesco a trovarlo. 

□ Non è difficile, ha una piantina della fiera? 

■ No, non (2) ............ . 

 (1) � a) navetta     (2) � a) l’ho trovata 

 � b) espositore      � b) l’ho trovato 

 � c) padiglione      � c) la sono trovata 

3) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Che bella questa gonna, (1) ............! 

□ Grazie, è (2) ............ seta, è un regalo di compleanno. 

(1) � a) come mai     (2) � a) da 

 � b) ti trovo bene     � b) di 

 � c) stai benissimo     � c) con 

4) Indica la parola estranea. 

� a) gonna 

� b) giacca 

� c) pelle 

� d) maglietta 

� e) dolcevita 

5) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Che brutto raffreddore che hai! Non (1) ............ bibite fredde e (2) ............ due aspirine al giorno. 

(1) � a) bevi     (2) � a) prendi 

 � b) bere      � b) prende 

 � c) beve      � c) prendere 
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6) Completa la frase correttamente. 

Ho un (1) ............ che fa l’(2) ............ in un centro benessere, è molto bravo. 

 (1) � a) amico     (2) � a) estetiste 

 � b) amica      � b) estetisti 

 � c) amiche      � c) estetista 

7) Indica la parola estranea. 

� a) capelli 

� b) schiena 

� c) bocca 

� d) orecchio 

� e) occhio 

8) Completa la frase correttamente. 

Signor Rossi, questa è una brutta (1) ............ . Deve fare più attenzione quando va al mare, prendere 
troppo sole fa male. Per tre giorni deve mettere questa (2) ............ e deve restare all’ombra. 

 (1) � a) febbre     (2) � a) doposole 

 � b) tosse      � b) crema 

 � c) scottatura      � c) vitamine 

9) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Ciao Luisa, hai (1) ............ di venire con noi al cinema venerdì sera?  

□ (2) ............, a che ora ci vediamo? 

(1) � a) vuoi     (2) � a) Volentieri 

 � b) voglio      � b) Mi dispiace 

 � c) voglia      � c) Sono contenta 

10) Completa la frase correttamente. 

La Sardegna è un’isola meravigliosa. (1) ............ sono andata due anni fa e le sue spiagge mi (2) 
............ moltissimo. 

(1) � a) Là      (2) � a) hanno piaciuto 

 � b) Qui      � b) sono piaciute  

 � c) Ci       � c) sono piaciuta 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 5 e 6) 

1) Completa il mini dialogo con gli aggettivi indefiniti corretti. 

■ Io ho (1) ............ amici che non passano mai le vacanze di Pasqua in famiglia. 
□ Anche io ho (2)............ amico che preferisce approfittare di quei giorni di ferie per viaggiare. 
(1) � a) qualche     (2) � a) qualche 
 � b) alcuni      � b) ogni 
 � c) qualcuno      � c) molto 

2) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ (1) Vorrei qualcosa ............ bere, avete il chinotto? 

□ No, (2) ............, lo abbiamo finito. 

(1) � a) da      (2) � a) volentieri 

 � b) di       � b) mi dispiace 

 � c) per      � c) non posso 

3) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Benvenuti alla festa, ragazzi, passate e prendete qualcosa da bere. 

□ (2) ............ Franco! Questo è il regalo di compleanno da parte mia e di Roberto. 

■ (1) ............! Grazie, ma non dovevate disturbarvi.  

(1) � a) Complimenti    (2) � a) Che gentili 

 � b) Tanti auguri     � b) Figurati 

 � c) Congratulazioni     � c) Che peccato 

4) Completa la frase correttamente. 

Francesco è molto superstizioso, infatti una volta all’anno va da una (1) ............ e non sopporta il 
numero (2) ............ perché secondo lui porta veramente sfortuna. È incredibile! 

 (1) � a) cartoleria     (2) � a) 13 

 � b) cartomante     � b) 27 

 � c) superstizioso     � c) 17 

5) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Mancano molte cose a casa: il latte, il burro, un po’ di frutta. Bisogna andare a fare la spesa. 

□ Non ti preoccupare, Laura ha detto che (1) ............. pensa lei. 

■ Speriamo, ma (2) ............ dubito, l’ultima volta si è dimenticata.  

(1) � a) ci      (2) � a) ci 

 � b) ne       � b) ne 

 � c) lo       � c) lo 
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6) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette. 

Questo appartamento è una vera occasione, (1) ............ con tua moglie e (2) ............ prima che lo 
faccia qualcun altro. 

 (1) � a) parle     (2) � a) compratene 

 � b) parlane      � b) comprate 

 � c) parlalo      � c) compratelo 

7) Completa il mini dialogo correttamente. 

Signora Bianchi, possiamo chiederLe un favore? Il mese prossimo facciamo (1) ............ 
dall’appartamento alla casa in campagna e non conosciamo nessuna agenzia di traslochi. (2) ............ a 
trovarla? 

 (1) � a) il trasloco     (2) � a) Ci puoi dare una mano 

 � b) il trasporto     � b) Ci può fare un favore 

 � c) lo spostamento     � c) Ci può aiutare 

8) Completa la frase con i sostantivi corretti. 

Io e la mia famiglia adoriamo vivere in campagna, l’aria è pulita perché non c’è (1) ............, non ci sono 
(2) ............ perché non c’è traffico; insomma, la vita è molto più tranquilla. 

 (1) � a) comodità     (2) � a) negozi 

 � b) cemento      � b) rumori 

 � c) inquinamento     � c) smog 

9) Completa la frase correttamente. 

Quando ero piccola in questo paese (1) ............ tanta gente ed era (2) ............ di bambini e di giovani, 
così io avevo tanti amici con cui giocare.  

(1) � a) aveva     (2) � a) strapieno 

 � b) c’era      � b) vuotissimo 

 � c) c’erano      � c) ultrapieno 

10) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

(1) ............ come ti dico, (2) ............ tutto in mano a un architetto, la ristrutturazione di questa casa 
non puoi farla da solo. 

1) � a) Di’     (2) � a) da’ 

 � b) Da’      � b) di’ 

 � c) Fa’      � c) do 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 7 e 8) 

1) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette. 

■ Secondo la dieta che mi ha prescritto il medico oggi (1) ............ mangiare un’insalata e 100 g. di pesce 
ai ferri, ma questi gnocchi hanno un aspetto delizioso. Per favore, anche per me una porzione di gnocchi. 

□ Per fare una dieta (2) ............ molta buona volontà e tu sei troppo mangione! 

 (1) � a) dovremmo    (2) � a) ci vogliono 

 � b) avrei      � b) ci vuole 

 � c) dovrei      � c) bisogna 

2) Completa la frase correttamente. 

Se avete bisogno di aiuto per preparare il pranzo di compleanno, telefonate a Luca, è un (1) ............ 
amico e un (2) ............. cuoco. 

(1) � a) bell’     (2) � a) ottimo 

 � b) buon      � b) strabuono 

 � c) buono      � c) buono 

3) Indica la parola estranea. 

 � a) teglia 

� b) pomodori 

� c) aglio 

� d) peperoni 

� e) melanzane 

4) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Per cominciare, ti (1) ............ di ordinare un (2) ............ a metà con me? Poi possiamo ordinare un 
primo o un secondo a testa. 

□ Sì, d’accordo. 

(1) � a) andrebbe     (2) � a) antipasto 

 � b) verrebbe      � b) vitello tonnato 

 � c) andresti      � c) risotto 

5) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

La nave da crociera (1) ............ rientrare in porto a causa di un guasto al sistema elettrico. (2) 
............ otto i passeggeri che sono stati soccorsi dal medico di bordo per un lieve attacco di ansia.  

(1) � a) è dovuta     (2) � a) Sarebbe 

 � b) ha dovuto      � b) Sarebbero 

 � c) è dovuto      � c) Sareste 
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6) Completa la frase correttamente. 

Ieri ho scaricato da internet un film ma l’(1) ............ vedere da sola perché (2) ............ ho trovato (2) 
............, tutti i miei amici sono in ferie. 

 (1) � a) ho dovuta     (2) � a) non / nessuno 

 � b) è dovuto      � b) - / nessuno 

 � c) ho dovuto      � c) non / qualcuno 

7) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Quali sono le tue trasmissioni televisive preferite? 

□ Mi piace essere informato, quindi guardo tutti i giorni (1) ............ e poi sono un grande sportivo, così 
la domenica guardo un programma di sport su Canale 5 che è molto (2) ............ . 

(1) � a) la pubblicità    (2) � a) seguito 

 � b) notiziario sportivo     � b) noioso 

 � c) il telegiornale     � c) rumoroso 

8) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Perché non telefoni a tua sorella e al suo ragazzo? potremmo andare a mangiare una pizza stasera 
insieme a loro, (2) ............?  

□ (1) ............ sarebbe meglio non disturbarli, Agata aveva l’influenza e Francesco ha lavorato tantissimo 
questa settimana. 

(1) � a) che ne dici    (2) � a) Forse 

 � b) che ci dici      � b) Quindi 

 � c) magari      � c) Purtroppo 

9) Completa la frase correttamente. 

Mi piacerebbe avere una casa grande con un (1) ............ spazioso per mettere un (2) ............ divano, 
due poltrone e anche un tavolo con otto sedie. 

(1) � a) cucina     (2) � a) bei 

 � b) condominio     � b) bel 

 � c) soggiorno      � c) bello 

10) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Dottore, da (1) ............ giorno mi fa male la mano destra. 

□ Vediamo ... muova le (2) ............; le fa male adesso? 

(1) � a) qualcuno     (2) � a) dito 

 � b) qualche      � b) diti 

 � c) alcune      � c) dita 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 9 e 10) 

1) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Pronto? 

□ Ciao Paolo, come stai? sono Gianni.  

■ Ciao Gianni, scusa ma non posso parlare, (1) ............ uscire, mi puoi chiamare stasera, (2) ............ 
andare in palestra?  

 (1) � a) sto per     (2) � a) dopo di 

 � b) sono per      � b) prima di 

 � c) siamo per      � c) prima da 

2) Completa la frase correttamente. 

È molto difficile smettere (1) ............ fumare, soprattutto quando (2) ............ da giovane. 

(1) � a) a      (2) � a) hai cominciato 

 � b) da       � b) sei cominciato 

 � c) di       � c) sono cominciati 

3) Completa la frase con i sostantivi corretti. 

Questo mese il mio (1) ............ è stato più alto del normale perché ho fatto vari (2) ............ . 

(1) � a) stipendio     (2) � a) colloqui 

 � b) stage      � b) mansioni 

 � c) impiego      � c) straordinari  

4) Completa la frase correttamente. 

Signor Maglioni, il suo curriculum è interessante e questa azienda cerca proprio una persona con il suo 
profilo. Io Le (1) ............ di ripensare con calma alla questione dei (2) ............., in fondo si 
tratterebbe di lavorare di notte solo 2 volte al mese. 

(1) � a) consiglierebbe    (2) � a) incarichi 

 � b) suggerirei      � b) traslochi 

 � c) trasmetterei     � c) turni 

5) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Una cartomante ci ha detto che io e il mio fratello gemello saremo molto fortunati l’anno prossimo: (1) 
............ dei paesi nuovi durante un lungo viaggio e (2) ............ gente interessante. 

 (1) � a) vedremo     (2) � a) conosceremo 

 � b) verremo      � b) parleremo 

 � c) vedremmo     � c) conosceremmo 
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6) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette. 

■ Secondo me, tu sei del Capricorno. 

□ È vero! Come (1) ............ capirlo? 

■ Anche io sono del Capricorno e siamo testardi tutti e due. Le riviste di astrologia dicono che quest’anno 
(2) ............ la fortuna.  

(1) � a) hai riuscito a    (2) � a) bacerà 

 � b) sei riuscito di     � b) ci bacerà 

 � c) sei riuscito a      � c) baceremo 

7) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Hai conosciuto finalmente qualche ragazzo interessante durante l’ultimo speed date? 

□ Sì, (1) ............ sono riuscita, credo di aver trovato (2) ............ . 

(1) � a) ne      (2) � a) l’amica gemella 

 � b) mi       � b) l’anima sorella 

 � c) ci       � c) l’anima gemella 

8) Completa la frase correttamente. 

Basta, ho rotto con Paolo, non lo amo più: legge solo romanzi (1) ............ e io li odio, guarda solo film 
d’azione che mi annoiano da morire e poi chiama sua madre due volte al giorno, quindi è (2) ............, 
questo è troppo! 

 (1) � a) neri     (2) � a) un galante 

 � b) rossi      � b) un mammone 

 � c) gialli      � c) una madrina 

9) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Buongiorno. Vorrei (1) ............ un tavolo per 6 persone per stasera, mi chiamo Giorgi. 

□ È tutto pieno, ci resta solo un tavolo per le 10:30, va bene? 

■ Sì, perfetto. Grazie e buona giornata 

 □ (2) ............, arrivederLa. 

(1) � a) conservare    (2) � a) Congratulazioni 

 � b) tenere      � b) Altrettanto  

 � c) prenotare      � c) Che peccato 

10) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Sono preoccupato per mia figlia perché lavora troppo ed è molto stanca: per arrivare al lavoro (1) 
............ un’ora e per tornare un’ora e mezza per colpa del traffico, fa sempre gli straordinari e in più 
sta facendo un master. Le (2) ............ delle vacanze.  

(1) � a) ci mette     (2) � a) serve 

 � b) bisogna      � b) bisogna 

 � c) basta      � c) servono 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 11 e 12) 

1) Completa la frase correttamente. 

Quando ho detto a mio marito che il figlio dei Rossi(1) ............ vado a fare le pulizie, ha deciso di 
lasciare gli studi è rimasto (2) ............, senza parole 

 (1) � a) da cui     (2) � a) dispiaciuto 

 � b) con cui      � b) impaurito 

 � c) cui      � c) incredulo 

2) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Abbiamo già preparato tutto per il viaggio negli Stati Uniti. 

□ Siete sicuri? Avete i dollari? 

■ Sì, certo, (1) ............ abbiamo. 

□ E tu Laura, hai le pasticche per l’allergia? 

■ No, non (2) ............, grazie per avermelo ricordato. 

(1) � a) ce li     (2) � a) ce le ha 

 � b) ce le      � b) ce le ho 

 � c) ce l’      � c) ce l’ho 

3) Completa la frase correttamente. 

Gentili condomini, siete (1) ............ di non fare rumore dalle 14 alle 16 e dopo le 22. Inoltre ricordate 
che è severamente (2) ............ tenere cani in questo palazzo. 

(1) � a) informati     (2) � a) vietato 

 � b) pregati      � b) proibiti 

 � c) obbligati      � c) accettato 

4) Completa il mini dialogo  correttamente. 

■ Lo sapevi che i Giorgi si sono separati ma continuano a vivere sotto lo stesso tetto? 

E questo succede da un anno e mezzo! 

□ (1) ............ ! Sembravano una coppia così unita, (2) ............ ! 

(1) � a) Meno male    (2) � a) non posso credere 

 � b) Addirittura     � b) ma tu come fai a saperlo 

 � c) Ma non è davvero     � c) da non credere 

5) Completa il mini dialogo con le preposizioni corrette. 

■ Mi raccomando Laura, comportati bene e fa’ attenzione. Quando scendi (1) ............ autobus guarda 
dove metti i piedi, l’ultima volta ti sei fatta male alla caviglia. Quando sali (2) ............ barca, attenta a 
non cadere in acqua e ... divertiti con i tuoi compagni di classe. 

□ Mamma, sta’ tranquilla, sono grande ho sette anni!   

(1) � a) dall’     (2) � a) a  

 � b) sull’      � b) in 

 � c) dell’      � c) su 
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6) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette. 

■ È difficile preparare la valigia per la foresta amazzonica. Non so cosa fare. Di pantaloni lunghi (1) 
............ due paia, e di magliette di cotone (2) ............ quattro, che ne dici? 

□ Va benissimo. 

(1) � a) ho preparato    (2) � a) ho scelto 

 � b) ne ho preparati     � b) ne ho scelte  

 � c) ci ho preparato     � c) ce ne 

7) Indica la parola estranea. 

� a) zaino 

� b) sabbia 

� c) scarponi da trekking 

� d) binocolo 

� e) macchina fotografica 

8) Completa la frase correttamente. 

Nelle scuole si insegna agli alunni ad essere rispettosi verso l’ambiente. Esistono progetti specifici per il 
(1) ............ dei rifiuti, per la raccolta (2) ............ e per il risparmio energetico. 

(1) � a) risparmio     (2) � a) differenziata 

 � b) riciclo      � b) separata 

 � c) cambio      � c) riciclata 

9) Completa la frase correttamente. 

Ricordate che la gita al Parco del Delta del Po sarà sabato prossimo: (1) ............ trova in Piazza Albioni 
per prendere l’autobus. Alle 13:30 si pranza. Alle 16 (2) ............ imbarca per visitare i canali. Alle 20 si 
torna a casa in autobus. 

(1) � a) ci si     (2) � a) si  

 � b) si       � b) ci si 

 � c) si ci      � c) si ci 

10) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Sei mai andata (1) ............ Italia? 

□ No, ma ci (2) ............ a Natale per la prima volta, ho già prenotato il volo. 

(1) � a) a      (2) � a) andrò 

 � b) nell’       � b) verrò  

 � c) in       � c) vedrò 


