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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 1 e 2) 

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

■ Oggi pomeriggio voglio andare a comprare un pigiamino per la bambina di Paola, mi vuoi 
accompagnare? 

□ La bambina di Paola? Paola, la vicina del sesto piano? 

■ Ma certo. È incinta di 3 mesi, non mi dire che non lo (1) ............ ? Io (2) ............ un paio 
di settimane fa. 

 (1) � a) conoscevi     (2) � a) lo sapevo 

 � b) hai saputo      � b) l’ho saputo 

 � c) sapevi      � c) lo conoscevo 

2) Completa la frase correttamente. 

Mio cugino è appena tornato dalla Cina e ha preparato una cena orientale per tutta la 
famiglia. È stata una cena ottima, fatta di tanti piccoli piatti, ho anche mangiato delle 
verdure che non (1) ............ . Credo che gli sarà costata un (2) ............ . 

 (1) � a) conoscevo     (2) � a) naso della testa 

 � b) ho conosciuto     � b) occhio della testa 

 � c) sapevo      � c) occhio della faccia 

3) Completa il messaggio pubblicitario correttamente. 

Se non sapete cucinare, ma volete invitare i vostri amici a casa per una cena in compagnia, 
abbiamo la soluzione per voi: (1) ............ pentole e fornelli e (2) ............ cucinare uno dei 
nostri cuochi a domicilio. Non ve ne pentirete.  

(1) � a) lasciate perdere    (2) � a) fate  

 � b) fate perdere     � b) lascia  

 � c) lascia fare      � c) smettete di  

4) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Sono sicuro, ci posso mettere la (1) ............ sul fuoco, le melanzane alla parmigiana mi 
vengono sempre bene, ma stasera che c’è il tuo direttore a cena, mi verranno male. 

□ Ma no, dai, facciamo (2) ............ e poi, in caso di emergenza, possiamo sempre passare 
per una buona rosticceria. 

(1) � a) testa     (2) � a) lo scongiuro 

� b) mano      � b) scaramanzia 

 � c) faccia      � c) le corna 

5) Indica la parola estranea. 

� a) barista 

� b) cartomante 

� c) cassiere 

� d) cameriere 

� e) cuoco 
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6) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Esistono molte associazioni che organizzano attività solidali di volontariato ma, secondo 
me, quella (1) ............. è la Croce Rossa.  

□ Forse hai ragione, comunque per una persona anziana la cosa (2) ............. è restare a 
casa a guardare la TV tutto il giorno e non sentirsi più utile alla società.  

(1) � a) meglio     (2) � a) peggiore 

 � b) migliore      � b) peggio 

 � c) bene      � c) cattiva 

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

■ Lo sai che mio fratello è andato a sviluppare un progetto solidale in sud America il mese 
scorso? 

□ Ma non c’(1) ............. già stato l’anno scorso? 

 ■ No, è la prima volta che fa un’esperienza di questo tipo, ha dovuto partecipare ad una 
selezione ma alla fine (2) ............. 

(1) � a) aveva      (2) � a) ce l’ha fatto 

 � b) era      � b) ce l’ha fatta 

 � c) ha       � c) ce la sono fatta 

8) Completa la frase correttamente. 

In centro città le associazioni (1) ............. organizzano campagne di raccolta fondi. Dei 
ragazzi e delle ragazze, vestiti in modo riconoscibile, fermano i passanti per chiedere (2) 
............. .  

(1) � a) non profitto    (2) � a) assistenza 

 � b) civili      � b) servizio civile 

 � c) no profit      � c) beneficenza 

9) Completa la frase correttamente. 

■ È (1) ............. offrire ai giovani la possibilità di fare (2) ............. . È un modo per fare 
esperienze solidali, in un contesto interessante e stimolante. 

(1) � a) buon     (2) � a) il servizio civile 

 � b) bene      � b) il volontariati civile 

 � c) peggio      � c) l’esonero dal servizio 

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

■ Perché non prenotiamo un fine settimana sul Delta del Po? Pensa che bello, potremmo 
noleggiare una piccola barca, tu (1) ............. il sole e io avvisterei gli uccelli con il mio 
binocolo.  

□ No, mi dispiace, ma al Delta ci sono troppi insetti, non fa per me. Se vuoi, (2) ............. 
con Sandro, anche lui è appassionato di ornitologia. 

(1) � a) prenderebbe    (2) � a) ci va’  

 � b) prenderesti     � b) vai ci 

 � c) prenderemmo     � c) vacci 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 3 e 4) 

1) Completa la frase correttamente. 

Purtroppo mio nonno è morto quando io ero piccolo, tuttavia mi ricordo alcune storie che 
ripeteva sempre. Riguardavano la sua gioventù e (1) ............ raccontava quando mi portava 
a passeggiare. Una volta (2) ............ una sulla guerra e sono rimasto impressionato. 

(1) � a) me la     (2) � a) me ne ha raccontato 

 � b) me le      � b) mi ha raccontato 

 � c) gliele      � c) me ne ha raccontata 

2) Completa la frase correttamente. 

 Tuo figlio (1) ............ : non ha voluto esprimere la sua opinine, non ha voluto dialogare, (2) 
............ sbattendo la porta. Deve cambiare atteggiamento altrimenti sarà difficile fargli 
capire le cose. 

(1) � a) è sulla via sbagliata    (2) � a) è andato 

 � b) va in direzione contraria    � b) se ne è andato 

 � c) è sul percorso sbagliato    � c) ha andato via 

3) Completa la frase correttamente. 

(1) ............ ero giovane non esistevano i telefoni cellulari, oggi (2) ............ tutti ne hanno 
uno, ovviamente anch’io e non capisco com e potevo vivere senza.  

(1) � a) Durante     (2) � a) invece 

 � b) Mentre      � b) quindi 

 � c) Quando      � c) purtroppo 

4) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Hai visto quanto è in ordine la camera di nostra figlia? È incredibile, noi glielo abbiamo detto 
e ridetto mille volte senza risultato, è venuta tua madre in vacanza da noi e in 15 giorni 
Lauretta (1) ............, i nonni (2) ............ davvero indispensabili. 

(1) � a) è diventata    (2) � a) sono diventati 

 � b) ha cambiato     � b) sono divenuto 

 � c) è cambiata     � c) sono cambiati 

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

 Siamo contenti che tu (1) ............ la tua decisione, anche se non condividiamo la tua scelta 
di partecipare alla selezione di Grande Fratello, speriamo che tu (2) ............ una bella 
esperienza. 

(1) � a) sia preso     (2) � a) fai 

 � b) abbia preso     � b) faccia 

 � c) hai preso      � c) abbia fatto 
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6) Completa la frase correttamente. 

Salve amici del blog, sono Francesca e ho 24 anni. Domani mi presento al mio primo colloquio 
di lavoro e sono terrorizzata perché temo che mi (1) ............ il coloquio in inglese. Devo 
ottenere questo lavoro (2) ............, mi date qualche consiglio pratico? 

 (1) � a) chiedono     (2) � a) a tutto costo 

 � b) fanno      � b) a tutti i costi 

 � c) facciano      � c) costa quello che costa 

7) Unisci le due colonne e crea la parola composta. 

1) bagno  a) scatole 

2) apri   b) gente 

3) passa  c) schiuma 

4) salva   d) penne 

5) porta  e) tempo 

 

8) Completa la frase con le espressioni corrette. 

Credo che mia moglie sia veramente stanca di questo (1) ............, quest’anno siamo andati 
dal lavoro a casa e da casa al lavoro. Spero che (2) ............ ancora per un po’, perché le ho 
preparato una sorpresa per le nostre vacanze.  

(1) � a) andata e ritorno    (2) � a) abbia pazienza 

 � b) tran tran      � b) sia pazienza 

 � c) vai e vieni      � c) abbia calma 

9) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Ti presento la mia amica Susan, ti avevo parlato di lei, ti ricordi? è la ragazza (1) ............ 
ho fatto lo scambio linguistico.  

□ Ah sì, piacere Susan. So che sei stata un’ottima insegnante di inglese, (2) ............ fare 
uno scambio anche con me? Io potrei aiutarti con l’italiano. 

(1) � a) di cui     (2) � a) potrebbe 

 � b) con cui      � b) ti piacerebbe 

 � c) con quale      � c) che ne direbbe di 

10) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Credi che sia (1) ............ andare in Sicilia o in Sardegna? Che mi consigli? 

□ Non lo so, sono entrambe due isole molto grandi, (2) ............ in un’isola piccola come 
L’Elba ti riposeresti di più. 

(1) � a) migliore     (2) � a) magari 

 � b) meglio      � b) inoltre  

 � c) bene      � c) quindi 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 5 e 6) 

1) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Dopo (1) ............ Mario Chiesa nel 1992, il giudice Di Pietro ha iniziato un’inchiesta 
chiamata Tangentopoli, durante la quale molti politici e impresari (2)............ sotto 
inchiesta per corruzione. 
 (1) � a) arrestare     (2) � a) sono stati messi 
 � b) avere arrestato     � b) hanno stato messi 
 � c) essere arrestato     � c) sono stato messo 

2) Completa la frase correttamente. 

(1) ............ attualmente le donne hanno un ruolo politico limitato, sempre più spesso (2) 
............ create le “quote rosa” per garantire una maggiore presenza femminile nelle 
istituzioni. 

(1) � a) Perché     (2) � a) viene 

 � b) Siccome      � b) vengono 

 � c) Tuttavia      � c) erano 

3) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Molti genitori desiderano che le loro figlie diventino famose e credono che, per esempio, 
fare la (1) ............ sia un ottimo lavoro.  

□ Io non sono d’accordo; conosco la figlia di un’amica che a quindici anni (2) ............ dalla 
madre a fare la presentatrice televisiva e, non essendo riuscita a fare successo, è caduta in 
depressione  

(1) � a) femminista    (2) � a) era stata spinta 

 � b) velina      � b) aveva stato spinto 

 � c) cartina      � c) aveva spinto 

4) Completa la frase correttamente. 

La concessione (1) ............ degli (2) ............ rappresenta un grave reato e rappresenta 
una parte importante del fatturato delle associazioni mafiose. 

(1) � a) legittima     (2) � a) imputati 

 � b) disinvolta      � b) appelli 

 � c) illecita      � c) appalti  

5) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Secondo me, (1) ............ andare più spesso al cinema, a me (2) ............ andarci una volta 
alla settimana, ma tutti gli amici dicono che è diventato troppo caro. 

 (1) � a) dovrebbe     (2) � a) piacerebbe  

 � b) avrebbe bisogno     � b) avrebbe piaciuto 

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

■ Pronto? 

□ Ciao, sono Laura. Come stai Marco?  

■ Ciao Laura, beh, così così. Sono sulle Dolomiti in vacanza, ma piove da tre giorni, mi annoio 
da morire. 

□ Che peccato, forse (1) ............ guardare le previsioni del tempo così non (2) ............ 
partito.  

(1) � a) potresti     (2) � a) sareste  

 � b) avresti dovuto     � b) avresti 

 � c) saresti dovuto     � c) saresti  

6) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Secondo me, (1) ............ andare più spesso al cinema, a me (2) ............ andarci una volta 
alla settimana, ma tutti gli amici dicono che è diventato troppo caro. 

 (1) � a) dovrebbe     (2) � a) piacerebbe  

 � b) avrebbe bisogno     � b) avrebbe piaciuto 

 � c) bisognerebbe     � c) piacerei 

7) Completa la frase correttamente. 

Il canone di bellezza del secondo dopoguerra è molto diverso da quello di adesso: gli uomini 
dovevano essere duri e (2) ............ e le donne erano considerate belle, se erano floride e 
(1) ............, ora sembra il contrario!  

 (1) � a) formosi     (2) � a) decise 

 � b) ruba mani      � b) formose  

 � c) rubacuori      � c) grasse 

8) Completa il mini dialogo con le espressioni corrette. 

■ Anche se l’arte non ti piace, davanti al quadro della Venere di Botticelli (1) ............  

□ Forse hai ragione, ma io mi emoziono di più osservando la natura. Hai presente la vita che 
c’è in una barriera corallina? Lì puoi trovare i pesci più colorati e più (2) ............  

 (1) � a) rimani a bocca aperta   (2) � a) belli del universo 

 � b) rimani a bocca asciutta    � b) belli del mondo 

 � c) rimani a occhi aperti    � c) vivaci dell’universo 

9) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Signor Rossi, (1) ............ di qualcuno che sostituisca la signora Romelli nello stand della 
fiera. Per favore (2) ............ lei, dovrebbe esseri lì alle 7 di mattina 

(1) � a) avevamo bisogno    (2) � a) ne vada 

 � b) abbiamo bisogno     � b) vada ci 

 � c) bisognamo     � c) ci vada 
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10) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

■ Voglio che questa sera (1) ............ tutti e due prima di mezzanotte. 
□ Per favore papà, (2) ............ rimanere alla festa fino all’una, dai, è il compleanno del 
nostro migliore amico! 
1) � a) tornate      (2) � a) lasciaci 
 � b) torniate      � b) ci lascia  
 � c) tornerete      � c) ci fa 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 7 e 8) 

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

■ Mamma, quando eri piccola e non c’era la televisione, cosa facevate la sera? 

□ Non me lo ricordo, perché la TV (1) ............ quando io ero ancora una bambina. La prima 
la comprò il maestro del paese che una volta ci (2) ............ di andare a passare una serata 
da lui per vederla. Da allora, a casa sua si riuniva mezzo paese! 

(1) � a) arrivò     (2) � a) dissi 

 � b) arrivai      � b) disse 

 � c) arrivarono      � c) ha detto 

2) Correggi l’errore presente in ogni frase. 

 a) Qui non se può parcheggiare    ___________________________ 

b) Vietato fare rummori    ___________________________ 

c) Pepperoni € 1,20     ___________________________ 

d) Addio Marta tio amato    ___________________________ 

e) Principessa torna ha volare con me, ti amo  ___________________________ 

3) Trova la parola non alterata 

� a) ragazzino 

� b) cittadino 

� c) momentaccio 

� d) pizzetta 

� e) lavoretto 

4) Completa il mini dialogo con i sostantivi adatti. 

■ Hai preparato il (1) ............ per il (2) ............ di domani con i clienti svizzeri? 

□ No, ma lo farò questo week-end. 

(1) � a) welfare     (2) � a) mission 

 � b) briefing      � b) meeting 

 � c) businnes      � c) budget 

5) Trasforma le frasi al discorso indiretto 

a) Fabio ha detto: “In pausa pranzo andrò in agenzia a prenotare i biglietti” 

__________________________________________________________________ 

b) I miei genitori mi ripetono sempre: “Da’ il cibo al cane una volta al giorno” 

__________________________________________________________________ 

c) Laura ha detto: “Ho già fissato un appuntamento con il dottore” 

__________________________________________________________________ 

d) L’avvocato chiede: “Lei è disposto a fare una causa che durerà 10 anni?” 

__________________________________________________________________ 

e) Il cliente risponde: “ Ci penserò” 
__________________________________________________________________ 
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6) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Signor Franchetti, secondo Lei, la TV è cultura? 

□ Sicuramente sì, però dipende anche da come viene recepita, perché (1) ............ a cui 
mirano i numerosi programmi (2) ............ è immergere lo spettatore in una realtà fittizia.  

(1) � a) chi     (2) � a) immondizia 

 � b) quello che     � b) residui 

 � c) ciò      � c) spazzatura 

7) Completa la barzelletta correttamente. 

Un tizio va’ dal medico che, dopo (1) ............ accuratamente gli dice:  

■ Lei ha bisogno di almeno 2 mesi di mare. 

□ Ma dottore è sicuro? 
■ Certo, come si permette, sono 20 anni che faccio il medico! 
□ Ed io 30 che faccio il (2) ............! 
(1) � a) averlo visitato    (2) � a) barista 

� b) visitarlo      � b) bagnino 
� c) essere visitato     � c) commesso 

8) Completa la barzelletta correttamente. 

Un carabiniere va dallo psicologo e (1) ............ racconta: 

■ Dottore faccio sempre un sogno nel quale c’è una porta con un cartello. Io continuo a 
tirare, ma per qualche motivo la porta non si apre. 

□ E che cosa dice il cartello? 

■(2) ............ ! 

(1) � a) gli      (2) � a) spingere 
 � b) le       � b) apri 
 � c) Le       � c) spegnere 

9) Completa la frase correttamente. 

(1) ............ i social network possono rappresentare un pericolo per la sicurezza dei 
minorenni, è stato elaborato un progetto di legge (2) ............ governo che contribuirebbe a 
gatrantire la loro incolumità. 

(1) � a) Tuttavia     (2) � a) con 

 � b) Poiché      � b) di 

 � c) Perché      � c) dal 

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

■ Credo che, da quando esiste Facebook, la gente (2) ............ più amici. 

□ Non sono d’accordo, a me sembra che la gente (2) ............ sempre più sola. 

(1) � a) riesca     (2) � a) sia 
 � b) ha       � b) è 
 � c) abbia      � c) siano 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 9 e 10) 

1) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Non sapevo che gli italiani (1) ............ così poco le lingue straniere. 

□ È così e, (2) ............ fosse poco, molti ancora credono che non sia così importante. 

(1) � a) parlino     (2) � a) come se 

 � b) parlassero      � b) siccome 

 � c) parlavano      � c) così come 

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

■ Se gli italiani guidassero meglio, (1) ............ meno incidenti. 

□ Sei sicuro? Io credo che (2) ............ i migliori guidatori d’Europa, hanno buoni riflessi, 
sono attenti e veloci nelle manovre. 

■ No, non grazie per ricordarmelo. 

(1) � a) ci sarebbero    (2) � a) siano 

 � b) ci fossero      � b) sono 

 � c) ci avrebbero     �) sarebbero 

3) Unisci i cliché con la nazionalità correspondente.  

a) formali    

INGLESI    b) mammoni    

ITALIANI   c) pigri   

d) emotivi    
e) amanti della birra    

4) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Signor Martinelli, La sto aspettando da un’ora e venti! 

□ Mi scusi, non volevo essere scortese, sicuramente c’è stato un (1) ............, credevo che 
l’appuntamento fosse alle 16:00.  

■ Beh, (2) ............, non importa, iniziamo la riunione.  

(1) � a) imprevisto    (2) � a) non dà niente 

 � b) intesa      � b) non fa niente 

 � c) malinteso      � c) fa niente 

5) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Se l’Unione Europea non (1) ............ il movimento dei cittadini con la sola carta d’identità, 
non (2) ............ tanti scambi interculturali tra i paesi membri.   

(1) � a) aveva permesso    (2) � a) ci sarebbero stati  

 � b) avesse permesso     � b) avrebbero avuto 

 � c) permettesse     � c) ci fossero 
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6) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Non sapevo che (1) ............ la torre di Pisa ai turisti un mese fa. 

□ Sì, lo Stato ha ricevuto (2) ............ dalla Comunità Europea per restaurarla. 

(1) � a) avessero chiuso    (2) � a) delle finanze 

 � b) abbiano chiuso     � b) dei finanziamenti 

 � c) chiudano      � c) gli scambi 

7) Indica la parola estranea. 

 � a) benché 

� b) sebbene 

� c) siccome 

� d) nonostante 

� e) malgrado 

8) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

La fondazione della Comunità Europea nel 1957 (1) ............ gli scambi commerciali e (2) 
............ più flessibile il mercato del lavoro. 

(1) � a) ha vietato     (2) � a) ha reso 

 � b) ha favorito     � b) ha contribuito 

 � c) ha risparmiato     � c) abbia fatto 

9) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Gustav Stresemann (1) ............ nel 1878 e (2) ............ nel 1929. 
(1) � a) nascesse     (2) � a) muoia  
 � b) nacque      � b) muore 
 � c) nasca      � c) morì 

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

■ Ce l’avete fatta a rinnovare il passaporto? 
□ No, (1) ............ troppa gente, la fila era lunghissima, così (2) ............ . 
(1) � a) aveva     (2) � a) ce ne abbiamo andati 
 � b) c’erano       � b) ce ne siamo andati  

� c) c’era      � c) ci siamo andati 

 
 


