
Nuovo Progetto italiano 2 - Test di progresso 
 

TEST DI PROGRESSO 
(Unità 1) 

 
 
1) Completa il breve dialogo con gli elementi dati. 
● Sandro, hai detto a Gabriella di venire domani a pranzo da noi e di non (1)................................ 
niente! 
○ Certo! (2)................................ ieri, ma una torta (3)................................ porterà di sicuro. 
(1) ❒ a) portarne  (2) ❒ a) Gliel’ho ricordato (3) ❒ a) ce la 

 ❒ b) portarci   ❒ b) Le avevo ricordato  ❒ b) ne 

 ❒ c) ci porta   ❒ c) Gliel’ho ricordata  ❒ b) se la 
 
2) Completa la frase con la forma verbale e il pronome corretti. 
Luisa, (1)................................ con me a Milano la prossima settimana? (2)................................. sarei 
molto grato. 
 (1) ❒ a) verrebbe  (2) ❒ a) Te ne 

 ❒ b) verrei   ❒ b) Vi 

 ❒ c) verrai   ❒ c) Gli 
 
3) Completa il breve dialogo con le alternative corrette. 
● (1)................................ del ritardo Dottor Rossi. 
○ (2)................................ Vogliamo iniziare la riunione? 
(1) ❒ a) Le chiedo scusa  (2) ❒ a) Scusami! 

 ❒ b) Ti scusi    ❒ b) Non importa! 

 ❒ c) Si figuri    ❒ c) Ma che dici! 
 
4) Completa il dialogo con gli elementi dati. 
● Amore, nel pomeriggio andiamo a vedere il nostro nuovo appartamento. 
○ No! (1)................................     
● Eh sì, è arrivato il momento che da tanto aspettiamo. 
○ (2)................................ 
(1) ❒ a) Non ci credere!  (2) ❒ a) Chi l’avrebbe mai detto?! 

 ❒ b) Quanto?    ❒ b) Dove? 

 ❒ c) Non è possibile!   ❒ c) Scherzi?! Quale? 
 
5) Completa la frase con la corretta forma verbale accompagnata da un pronome. 
(1)................................ di stare attenti con il coltello, adesso (2)................ e fate un altro gioco. 
(1) ❒ a) Li avevo detti  (2) ❒ a) ve lo date 

 ❒ b) Ve l’avevo detto   ❒ b) gliela date 

 ❒ c) Ce le aveva dette   ❒ c) me lo date 
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6) Completa il dialogo con le alternative corrette. 
● (1)................................ ricordate di Franco l’antipatico? 
○ Certo! Cosa (2)................................?     
● Niente. O meglio, a lui niente: sarà il vostro nuovo capoufficio! 
○ No! (3)................................ 
(1) ❒ a) Vi  (2) ❒ a) gli è successo  (3) ❒ a) Quale? 

 ❒ b) Mi   ❒ b) ci è successo   ❒ b) Non ce lo dire! 

 ❒ c) Gli   ❒ c) ti ha fatto    ❒ c) Si figuri! 
 
7) Completa con gli interrogativi corretti. 
● (1)................................ di voi ha letto l’ultimo libro di Lucarelli? 
○ (2)................................? Quello scritto con Camilleri, Acqua in bocca? 
● Sì, proprio quello. 
(1) ❒ a) Chi   (2) ❒ a) Che cosa 

 ❒ b) Quale    ❒ b) Quanto 

 ❒ c) Che    ❒ c) Quale 
 
8) Indica la parola estranea. 
a) Architettura  
b) Giurisprudenza 
c) Psicologa  
d) Ingegneria 
e) Informatica  
 
9) Qual è la prima scuola dove va un bambino italiano? E quale l’ultima? Metti in ordine. 
1) .......  a) elementare 
2) .......  b) università 
3) .......  c) superiore 
4) .......  d) materna 
5) .......  e) media 
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TEST DI PROGRESSO 
(Unità 2) 

 
1) Completa la frase con i pronomi relativi corretti. 
Le ragioni (1)................................ sono arrabbiato le conosce bene Giovanni (2)................................ 
la causa. 
 (1) ❒ a) per cui  (2) ❒ a) il quale ne è stata 

 ❒ b) con le quali  ❒ b) da cui è stato 

 ❒ c) su cui   ❒ c) che ne è stato 
 
2) Completa la frase con i pronomi relativi corretti. 
Nella mia classe siamo in venti, (1)................................ una ragazza francese, Monique, 
(2)................................ è veramente molto intelligente. 
(1) ❒ a) da cui  (2) ❒ a) la cui 

 ❒ b) tra cui   ❒ b) per la quale 

 ❒ c) la cui   ❒ c) la quale 
 
3) Completa la frase con i pronomi relativi corretti.  
L’azienda (1)................................ ho mandato il curriculum vitae ha sedi in tutto il mondo e la città 
(2)................................ mi manderanno sarà sicuramente Londra. 
(1) ❒ a) a cui  (2) ❒ a) che 

 ❒ b) che   ❒ b) il cui 

 ❒ c) su cui   ❒ c) in cui 
 
4) Completa il dialogo con gli elementi dati.  
● Pronto? Commissariato? Buongiorno 
○ Buongiorno. Con chi parlo?     
● Il signor Ferri, (1)................................ aveva fatto la denuncia per la scomparsa del cane. 
Telefono per avvisare che è tornato a casa e per ringraziare la signora Belli, (2)................................ 
gentilezza è unica. 
○ Benissimo signor Ferri. Grazie e arrivederLa! 
(1) ❒ a) chi  (2) ❒ a) che 

 ❒ b) colui che   ❒ b) la cui 

 ❒ c) il cui   ❒ c) di cui 
 
5) Completa la frase con le espressioni date.  
Nando (1)................................ stai facendo è sbagliato, (2)................................ ti procurerà non 
pochi problemi in futuro. 
(1) ❒ a) colui che   (2) ❒ a) quello che 

 ❒ b) con il quale   ❒ b) del cui 

 ❒ c) tutto quello che   ❒ c) il che 
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6) Completa i seguenti proverbi.  
(1) Chi tardi arriva ................................ alloggia.  
(2) Chi fa da ................................ fa per tre. 
(1) ❒ a) non  (2) ❒ a) sé 

 ❒ b) male   ❒ b) solo 

 ❒ c) si    ❒ c) te 
 
7) Completa le seguenti forme di apertura e di chiusura di un’email/di una lettera. 
(1) Gentile ................................ Direttore, 
(2) Le porgiamo ................................ Saluti. 
(3) Un ................................ a te e a Francesca. 
(1) ❒ a) Egregio  (2) ❒ a) Cordialmente (3) ❒ a) caro 

 ❒ b) Dottor   ❒ b) Distinti   ❒ b) abbraccio 

 ❒ c) Signor   ❒ c) Tanti   ❒ b) saluti 
  
8) Completa il dialogo con gli elementi dati.  
● Maria che cosa (1)................................? 
○ Ho finito di prepararmi e (2)................................. Cosa vuoi?     
● Niente. Non tardare!  
(1) ❒ a) fa   (2) ❒ a) sto per uscire 

 ❒ b) stai fare   ❒ b) sto uscire  

 ❒ c) stai facendo  ❒ c) esci  
 
9) Completa la lista delle imprese italiane. 
Barilla, Luxottica, Piaggio, Chicco, ................................ 
❒ a) Illy 

❒ b) Adidas 

❒ c) Bic 
 
10) Indica la parola estranea. 
a) giornalista   
b) cuoca 
c) maestra 
d) segreteria 
e) regista 
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TEST DI PROGRESSO 
(Unità 3) 

 
 
1) Completa la frase con gli elementi dati. 
Scusi, avrei (1)................................ di un’informazione: perché questo viaggio a San Pietroburgo è 
(2)................................ costoso ................................ quello a Praga? 
(1) ❒ a) esigenza  (2) ❒ a) tanta ... quanta 

❒ b) necessità   ❒ b) meno ... di 

❒ c) bisogno   ❒ c) più ... della 
 
 
 
2) Completa la frase con il superlativo corretto. 
Marco è il bambino ................................ vivace ................................ classe. 

❒ a) il più ... della 

❒ b) maggiore ... della 

❒ c) più ... della  
 
 
3) Completa la frase con la corretta forma del comparativo e del superlativo. 
È stato il viaggio (1)................................ bello ................................ mia vita, sono andato a Roma e 
ho visitato la Cappella Sistina: gli affreschi erano (2)................................ . 
(1) ❒ a) minor ... della (2) ❒ a) bellissimi 

 ❒ b) più ... della   ❒ b) ottimi 

 ❒ c) meno ... che la  ❒ c) migliori 
 
 
4) Completa la frase con il superlativo e il comparativo corretti. 
Secondo il presidente, l’ultimo acquisto della Juve è stato un (1)................................ affare, però 
l’allenatore è (2)................................ contento ................................ deluso. 
(1) ❒ a) inferiore  (2) ❒ a) meno ... del 

 ❒ b) pessimo   ❒ b) la più ... che 

 ❒ c) più brutto   ❒ c) più ... che 
 
 
5) Completa la frase con la forma verbale e il comparativo corretti. 
Non avere problemi, (1)................................ con il tuo capo: è (2)................................ difficile 
................................ quel che sembra. 
(1) ❒ a) parlane  (2) ❒ a) più ... del 

 ❒ b) dillo   ❒ b) tanto ... quanto 

 ❒ c) parlarci   ❒ c) meno ... di 
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6) Completa la frase con il corretto superlativo irregolare. 
L’inflazione quest’anno è cresciuta, è stata ................................ previsioni. 
 ❒ a) massima alle 

 ❒ b) migliore alle 

 ❒ c) superiore alle 
 
 
7) Scegli la corretta alternativa e completa la frase. 
Ragazzi, sono proprio contento: avete superato (1)................................ tutti gli ostacoli, 
(2)................................ ne avete incontrato. 
(1) ❒ a) più  (2) ❒ a) come così 

 ❒ b) i più   ❒ b) più di quelli 

 ❒ c) benissimo  ❒ c) tanti quanti 
 
 
8) Completa la frase con l’alternativa corretta. 
La gente continua a (1)................................ dalle grandi città come Milano e la loro nuova 
(2)................................ sono le cittadine e i paesi di provincia, più piccoli ma più vivibili. 
(1) ❒ a) venirsene  (2) ❒ a) intenzione 

❒ b) andarsene  ❒ b) meta 

❒ c) rimanerci   ❒ c) fine 
 

 
9) Completa la frase con la forma verbale corretta. 
Andrea, (1)................................ e non tornare più! (2)................................ benissimo anche senza di 
te! 
(1) ❒ a) vattene  (2) ❒ a) Ce la farò 

 ❒ b) me ne vado  ❒ b) La farò 

 ❒ c) se ne va   ❒ c) Me ne farò 
 
 
10) Abbina i seguenti monumenti alla rispettiva città. 

(a) Roma (b) Milano (c) Venezia 
 
(1) Pantheon    ................ 
(2) Galleria Vittorio Emanuele II ................ 
(3) Palazzo Ducale   ................ 
(4) Basilica di San Pietro  ................ 
(5) Piazza San Marco   ................ 
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TEST DI PROGRESSO 
(Unità 4) 

 
 
1) Completa la frase con la corretta forma verbale.  
I lavori per la costruzione del Duomo di Milano (1)................................ nel 1386 e 
(2)................................ soltanto nel 1813.  
(1) ❒ a) inizio   (2) ❒ a) finì 

 ❒ b) iniziò    ❒ b) finirono 

 ❒ c) iniziarono   ❒ c) fine 
 
 
2) Completa la frase con la corretta forma verbale. 
In quell’occasione (1)................................ veramente paura: (2)................................ immobili senza  
riuscire a (3)................................. 
(1) ❒ a) avemmo  (2) ❒ a) rimarremo (3) ❒ a) parlare 

 ❒ b) avremmo   ❒ b) rimanemmo  ❒ b) parlammo 

 ❒ c) avemmo avuto  ❒ c) rimarremmo  ❒ c) parlavamo 
 
 
3) Completa la frase con la corretta forma verbale.  
Agli inizi del 1990, in Italia, (1)................................ un grande scandalo politico che 
(2)................................ il nome di Tangentopoli. 
(1) ❒ a) scoppiò    (2) ❒ a) prose 

 ❒ b) scopò    ❒ b) preso 

 ❒ c) scappò    ❒ c) prese  
 
 
4) Scegli la corretta alternativa e completa la frase con gli elementi dati. 
Ci sono periodi della storia contemporanea d’Italia ancora oscuri, (1)................................ non è 
stata fatta piena luce e non conosciamo cosa è accaduto (2).............................., per esempio le varie 
stragi degli anni 70-80 del secolo scorso. 
(1) ❒ a) voglio dire  (2) ❒ a) esattezza 

 ❒ b) nel senso che   ❒ b) esatto  

 ❒ c) dico meglio   ❒ c) esattamente 
 
 
5) Completa la frase con le corrette forme verbali. 
Carlo Collodi, il cui vero nome (1)................................ Carlo Lorenzini, (2)................................ a 
scrivere Le avventure di Pinocchio nel 1880. Prima le pubblicò a puntate sul “Giornale dei 
bambini” e solo nel 1883 (3)................................ il libro che (4)................................ il capolavoro 
della letteratura italiana dell’Ottocento più conosciuto nel mondo. 
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(1) ❒ a) è stato  (2) ❒ a) cominciò   

 ❒ b) era   ❒ b) cominciava   

 ❒ c) fu stato   ❒ c) ebbe cominciato   
 
(3) ❒ a) uscii  (4) ❒ a) divenne  

 ❒ b) uscì    ❒ b) divento 

 ❒ c) usci   ❒ c) fu divenuto 
 
 
6) Scegli la corretta alternativa e completa la frase. 
(1)................................ i provvedimenti necessari non appena (2).............................. la gravità della 
situazione. 
(1) ❒ a) Ebbe preso  (2) ❒ a) capiva 

 ❒ b) Prenderà    ❒ b) capirebbe 

 ❒ c) Prese    ❒ c) ebbe capito 
 
 
7) Completa la frase con le corrette forme verbali. 
Quando le (1)................................ dove (2)................................, lei (3)................................ fatica a 
crederci. 
(1) ❒ a) ho raccontata (2) ❒ a) ero stato  (3) ❒ a) fece 

 ❒ b) racconterei  ❒ b) venni   ❒ b) farà 

 ❒ c) ebbi raccontato  ❒ c) sarò stato   ❒ c) fa 
 
 
8) Completa la frase con gli elementi dati. 
Molti Comuni d’Italia, nati (1)................................ dopo l’anno Mille, (2)................................ circa 
tre secoli più tardi in Signorie portando un apparente cambiamento nel governo della città. 
(1) ❒ a) ovviamente  (2) ❒ a) si allearono 

 ❒ b) ovvio    ❒ b) si chiamarono 

❒ c) particolare   ❒ c) si trasformarono  
 
 
9) Completa il breve dialogo con le date corrette. 
● Professore, è vero che l’anno dell’Unità d’Italia è il (1)................................? 
○ Sì... e la monarchia durò fino al (2)................................  
(1) ❒ a) 1870  (2) ❒ a) 1946 

 ❒ b) 1861   ❒ b) 1997 

 ❒ c) 1867   ❒ c) 1975 
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TEST DI PROGRESSO 
(Unità 5) 

 
 
1) Completa il breve dialogo con la corretta forma verbale. 
● Sono già le 8! Se tu continui a chiacchierare, (1)................................ il treno. 
○ Non credo, dubito che (2)................................ in orario 
 (1) ❒ a) perderesti   (2) ❒ a) parte 

 ❒ b) perderai    ❒ b) parti 

 ❒ c) perda    ❒ c) parta 
 
 
2) Completa la frase con la corretta forma verbale. 
Ragazze, vi ho preparato una cena buonissima. Desidero che (1)................................ tutto e che non 
(2)................................. troppa coca-cola.  
(1) ❒ a) mangiate   (2) ❒ a) beviate 

 ❒ b) mangiare    ❒ b) bere 

 ❒ c) mangereste   ❒ c) berrete 
 
 
3) Scegli la corretta alternativa e completa la frase. 
● Dino è possibile che tu non (1)................................ ancora ................................ lo shampoo? 
Vado a prenderlo io! 
○ (2)................................ 
 (1) ❒ a) hai ... comprato  (2) ❒ a) Fa’ come ti pare! 

❒ b) avresti ... comprato  ❒ b) Va bene, come voglio io! 

 ❒ c) abbia ... comprato  ❒ c) Certo! Portalo pure! 
 
 
4) Completa la frase con le giuste forme verbali. 
È logico che (1)................................ in quel modo arrogante, non (2)................................. 
ammettere la verità. 
(1) ❒ a) si sia comportato  (2) ❒ a) possa 

 ❒ b) si comporta   ❒ b) dovrebbe 

 ❒ c) si comporterà   ❒ c) voleva 
 
 
5) Completa la frase con gli elementi dati. 
(1)................................ è laureata col massimo dei voti, Stefania, la quale ha poca fiducia in se 
stessa, non crede di (2)................................. trovare lavoro qui in Italia, per questo pensa di 
(3)................................. a lavorare all’estero. 
(1) ❒ a) Anche se  (2) ❒ a) può  (3) ❒ a) vada 
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 ❒ b) Benché   ❒ b) potere   ❒ b) andata 

 ❒ c) Poiché   ❒ c) possa   ❒ c) andare 
 
 
6) Completa la frase scegliendo l’alternativa corretta. 
(1)................................ Giovanni mi (2)................................. una bugia, (3)................................. 
sempre mio amico. 
(1) ❒ a) Basta che  (2) ❒ a) abbia detto (3) ❒ a) mi considererò 

 ❒ b) Prima che  ❒ b) ha detto   ❒ b) gli consideri 

 ❒ c) Malgrado   ❒ c) ha detta   ❒ c) lo considero 
 
 
7) Completa la frase con gli elementi dati. 
Dovete trovare una persona che (1)................................ questo lavoro, (2)................................. non 
(3)................................. chiudere l’azienda. 
(1) ❒ a) piaccia  (2) ❒ a) sebbene  (3) ❒ a) vogliate 

 ❒ b) adora   ❒ b) a meno che  ❒ b) abbiate voluto 

 ❒ c) ami   ❒ c) perché   ❒ c) volete 
 
 
8) Abbina ciascuna frase, con la forma verbale al congiuntivo presente o passato, alla corretta 
funzione espressa dal verbo. 
(a) Opinione soggettiva   (b) Incertezza/dubbio   (c) Stato d’animo   (d) Verbi o forme impersonali 

 
(1) Sono felice che Indro sia arrivato.   ................ 
(2) Suppongo che tu debba partire.   ................ 
(3) È probabile che Luca sappia risponderti.  ................ 
(4) Credo che facciate bene a venire.   ................ 
(5) Si dice che lui sia molto ricco.   ................ 
(6) Non sono sicuro che lui le abbia telefonato. ................ 
 
 
9) Completa la lista degli sport di squadra (1) e degli sport individuali (2). 
(1) Pallavolo, calcio, pallamano, pallacanestro, ................................ 
(1) Ciclismo, equitazione, pesi, automobilismo, ................................ 
 
(1) ❒ a) pugilato    (2) ❒ a) pallacanestro 

 ❒ b) sci    ❒ b) calcetto 

 ❒ c) pallanuoto   ❒ c) golf  
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TEST DI PROGRESSO 
(Unità 6) 

 
 
1) Completa la frase con le corrette forme verbali.  
Signora (1)................................ gentile, (2)................................ un po’ di pazienza, con tanti clienti 
è normale che la commessa tardi a portarle la camicetta della sua taglia.  
(1) ❒ a) sei  (2) ❒ a) abbia 

 ❒ b) sii   ❒ b) abbi 

 ❒ c) sia   ❒ c) ha 
 
 
2) Completa la frase con le corrette forme verbali. 
(1).............................. ragazzi, (2)................................ a giocare in giardino, per favore! 
(1) ❒ a) Non litighiate (2) ❒ a) andiate 

 ❒ b) Non litigate  ❒ b) andate 

 ❒ c) Non litigare  ❒ c) andare 
 
 
3) Completa la frase con gli elementi dati. 
Non (1)................................ Signor Ferri, sarebbe potuto succedere a (2)................................. 
(1) ❒ a) sii preoccupato  (2) ❒ a) qualsiasi 

 ❒ b) si preoccupi   ❒ b) ognuno 

 ❒ c) preoccuparsi   ❒ c) chiunque 
 
 
4) Completa la frase con le corrette forme verbali. 
Signora, (1)................................ la cortesia! Se non ha il biglietto (2)................................ alla 
prossima fermata! 
(1) ❒ a) mi faccio  (2) ❒ a) scenda 

 ❒ b) ti faccio   ❒ b) scendi 

 ❒ c) mi faccia   ❒ c) scendete 
 
 
5) Scegli la corretta alternativa e completa la frase. 
Sì, io abito abbastanza vicino all’università. Prendo il 23 e scendo alla terza fermata. Prendo via 
Cagliari e (1)................................ sinistra alla seconda traversa. (2)................................ della strada, 
di fronte, c’è l’ateneo, il palazzo dell’università. 
(1) ❒ a) giro a  (2) ❒ a) Alla fin fine 

 ❒ b) giro da   ❒ b) Infine 

 ❒ c) giro per   ❒ c) Alla fine 
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6) Completa la frase con gli elementi dati.  
Lo so che abbiamo (1)................................ cose da fare, però, per favore Signora Petrini, 
(2)................................ cinque minuti per finire di scrivere un’email e dopo possiamo andare! 
(1) ❒ a) parecchie  (2) ❒ a) mi dà 

 ❒ b) quante   ❒ b) mi dia 

 ❒ c) qualche   ❒ c) dammi 
 
 
7) Completa la frase con l’indefinito e la forma verbale corretta. 
Non avevo (1)................................ intenzione di (2)................................ 
(1) ❒ a) nessuno  (2) ❒ a) ti offendi 

 ❒ b) ciascuna   ❒ b) offenderti 

 ❒ c) alcuna   ❒ c) ti offenda 
 
 
8) Completa la frase con l’indefinito e la forma verbale corretta. 
(1)................................ cosa Lei decida, (2)................................ sapere! 
(1) ❒ a) Qualunque (2) ❒ a) ce li faccio 

 ❒ b) Certa   ❒ b) ce la facciamo 

 ❒ c) Ognuna   ❒ c) ce lo faccia 
 
 
9) Scegli la corretta alternativa e completa la frase. 
Non (1)................................! Cosa (2)................................? 
(1) ❒ a) ti dice  (2) ❒ a) è successo 

 ❒ b) mi dica   ❒ b) succedere 

 ❒ c) gli dici   ❒ c) fu successo 
 
 
10) Abbina le opere date al proprio compositore (1) e ciascun termine al verbo   
corrispondente (2). 
(1) (1) Giacomo Puccini  ................   (a) L’Aida     

(2) Giuseppe Verdi  ................   (b) Madama Butterfly 
(3) Gioacchino Rossini ................   (c) Il barbiere di Siviglia 

 
 
(2) (1) pubblico   ................   (a) ascoltare     

(2) tenore/soprano  ................   (b) applaudire 
(3) orchestra   ................   (c) cantare 
(4) aria    ................   (d) suonare 

 
 
 
 
 

12 
Edizioni Edilingua 

 



Nuovo Progetto italiano 2 - Test di progresso 
 

TEST DI PROGRESSO 
(Unità 7) 

 
 
1) Completa la frase con le corrette forme verbali. 
Oh cara, vorrei che tu (1)................................ qui e (2)................................ questo fantastico 
tramonto. 
(1) ❒ a) fossi  (2) ❒ a) vedrai 

 ❒ b) fosti   ❒ b) vedesti 

 ❒ c) sarai   ❒ c) vedessi 
 
2) Completa la frase con le corrette forme verbali. 
Credevo che Marisa (1)................................ ancora in America, non lo sapevo che 
(2)............................. in Italia già da un paio di anni.  
(1) ❒ a) avesse lavorato  (2) ❒ a) fosse tornata 

 ❒ b) lavorasse    ❒ b) tornasse 

 ❒ c) lavori    ❒ c) sia tornata 
 
3) Completa la frase con le corrette forme verbali. 
Si diceva che Luisa (1)................................ un buon lavoro, ma nessuno poteva immaginare che 
(2)................................ segretaria del Ministro degli Esteri.  
(1) ❒ a) avesse trovato (2) ❒ a) era diventata  

 ❒ b) abbia trovato  ❒ b) diventava  

 ❒ c) trovasse   ❒ c) fosse diventata  
 
4) Completa la frase con le forme verbali corrette. 
Prima che (1)................................ in questo agriturismo per lavorare, Marco (2)................................ 
a Milano.  
(1) ❒ a) si trasferiva (2) ❒ a) vivesse 

 ❒ b) si fosse trasferito  ❒ b) viveva 

 ❒ c) si trasferisse  ❒ c) fosse vissuto 
 
5) Indica la frase non corretta. 
(1)  (a) Mi ha telefonato Leonardo affinché ti convincessi ad accettare il suo invito. 

  (b) Mi ha telefonato Leonardo perché ti convincessi ad accettare il suo invito. 

  (c) Mi ha telefonato Leonardo purché ti convincessi ad accettare il suo invito.  

 
(2) (a) Luisa pensava di essere sempre la più brava. 

  (b) Luisa pensava che sia sempre la più brava. 

  (c) Luisa pensava che fosse sempre la più brava.  
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6) Completa la frase con le corrette forme verbali. 
Poco c’è mancato che tu (1)............................... da cavallo, probabilmente (2)............................... 
distratto.  
(1) ❒ a) cadevi  (2) ❒ a) fossi stato 

 ❒ b) cadresti   ❒ b) fossi 

 ❒ c) cadessi   ❒ c) eri 
 
7) Completa la frase con gli elementi dati. 
Speravo che tu (1)................................ al concerto di Vasco, non immaginavo che non 
(2)................................ le sue canzoni. 
(1) ❒ a) venissi  (2) ❒ a) ti sono piaciute  

 ❒ b) venisse   ❒ b) ti piacerebbero 

 ❒ c) venisti   ❒ c) ti piacessero   
 
8) Abbina ciascuna frase, con la forma verbale al congiuntivo imperfetto o trapassato, alla 
corretta funzione espressa dal verbo. 
(a) Opinione soggettiva   (b) Incertezza/dubbio   (c) Stato d’animo   (d) Verbi o forme impersonali 

 
(1) Dubitavate che fosse un viaggio avventuroso.   ................ 
(2) Mi pareva che fosse venuto anche Dario.    ................ 
(3) Si diceva che fosse importante saperlo.    ................ 
(4) Ero contento che Anna mi avesse telefonato.   ................ 
(5) Elena riteneva che tu avessi fatto il possibile.    ................ 
(6) A Bianca dispiaceva che fossero finite le vacanze.  ................ 
 
9) Abbinate le due colonne per trovare le espressioni corrette. 
(1) 
1) angolo  ................ a) autonomo 
2) posto  ................ b) condizionata 
3) riscaldamento ................ c) cottura 
4) aria   ................ d) immobiliare 
5) agenzia   ................ e) auto 
  
(2) 
1) raccolta  ................ a) ciclabile 
2) effetto  ................ b) rinnovabili 
3) energie  ................ c) pedonale 
4) zona   ................ d) differenziata 
5) pista   ................ e) serra 
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TEST DI PROGRESSO 
(Unità 8) 

 
 
1) Completa la frase con le corrette forme verbali del periodo ipotetico. 
Se (1)................................ a lavorare con questi ritmi e con questa precisione, 
(2)................................ certamente il lavoro in tempo. 
 (1) ❒ a) continuavamo  (2) ❒ a) abbiamo finito  

 ❒ b) continuiamo   ❒ b) finiremo  

 ❒ c) continueremmo   ❒ c) avremo finito 
 
2) Completa la frase con le corrette forme verbali del periodo ipotetico. 
Se (1)................................ di più, (2)................................ benissimo come svolgere il compito. 
(1) ❒ a) studiaste   (2) ❒ a) sapevate 

 ❒ b) avreste studiato   ❒ b) avreste saputo 

 ❒ c) studierete    ❒ c) sapreste 
 
3) Completa la frase con le corrette forme verbali del periodo ipotetico. 
Se ieri tu (1).................................. con noi alla festa di Gianni, (2)................................... 
(1) ❒ a) fosti venuta  (2) ❒ a) ti saresti divertita 

 ❒ b) saresti venuta   ❒ b) ti sarai divertita 

 ❒ c) fossi venuta   ❒ c) si divertirebbe 
 
4) Completa la frase con le corrette forme verbali del periodo ipotetico. 
Lo (1)................................ giustificare soltanto se (2)................................ un bambino.  
(1) ❒ a) potessi   (2) ❒ a) sarebbe 

 ❒ b) potrei    ❒ b) sarebbe stato 

 ❒ c) avessi potuto   ❒ c) fosse 
 
5) Indica la frase corretta. 
(a) Senza il tuo aiuto non ci riuscissi. 
(b) Se mi avreste aiutato non ci sarei riuscito. 
(c) Senza il tuo aiuto non ci sarei riuscito. 
 
6) Completa il dialogo con l’alternativa corretta. 
● Pronto! Papà, sono Rita. Se puoi, (1)................................ a prendermi da scuola perché ho perso 
di nuovo l’autobus. 
○ (2)................................ Sempre la stessa storia! Va be’, vengo. 
● Grazie, ti aspetto. 
 (1) ❒ a) vieni  (2) ❒ a) Ma che schifo! 

 ❒ b) venire   ❒ b) Ma è assurdo! 

 ❒ c) verrebbe   ❒ c) Congratulazioni! 
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7) Scegli le corrette forme verbali del periodo ipotetico. 
(1)................................ questa maglietta, se (2)................................ tanto.  
(1) ❒ a) Compri  (2) ❒ a) ti piace 

 ❒ b) Comprala  ❒ b) ti piaceva 

 ❒ c) Non comprarla  ❒ c) ti piacesse 
 
8) Completa la frase con le corrette forme verbali del periodo ipotetico. 
Se Matteo non (1)................................ tante ore ogni giorno al computer, adesso non 
(2)................................ questi dolori alla mano e questo bruciore agli occhi.  
(1) ❒ a) era stato  (2) ❒ a) avrà 

 ❒ b) fosse stato  ❒ b) avesse 

 ❒ c) starà   ❒ c) avrebbe 
 
9) Completa la frase indicando l’alternativa corretta. 
Quando i nostri genitori (1)................ hanno detto che bisognava ritornare a casa, (2)................ 
siamo rimasti tanto male che mio fratello (3)................ voleva tornare in treno.  
(1) ❒ a) ne  (2) ❒ a) ne   (3) ❒ a) ci si 

 ❒ b) si   ❒ b) ce ne   ❒ b) se ne 

 ❒ c) ci   ❒ c) ci    ❒ c) ce ne 
 
10) Completa la frase indicando l’alternativa corretta. 
(1)................ credo a quello che mi dici, Filippo. Non (2)................ parliamo più, per favore, non 
(3)................ vale la pena.  
(1) ❒ a) Ne  (2) ❒ a) ti   (3) ❒ a) ne 

 ❒ b) Mi   ❒ b) ne   ❒ b) ci 

 ❒ c) Ci    ❒ c) ce ne    ❒ c) te ne 
 
11) Completa il dialogo con gli elementi dati. 
● (1)................................! Ogni volta che scarico qualcosa da Internet il mio computer si riempe di 
virus! 
○ Per non avere problemi, prova a (2)................................ questo programma antivirus. 
● (3)................................ proverò, grazie! 
 (1) ❒ a) Congratulazioni!   (2) ❒ a) installare  (3) ❒ a) Ne 

 ❒ b) Complimenti!    ❒ b) caricare   ❒ b) Ci 

 ❒ c) Non si può andare avanti così!  ❒ c) stampare   ❒ c) Ce ne 
 
12) Abbina le due colonne. 
(1) Galileo Galilei   (a) la batteria elettrica    .... /.... 
(2) Alessandro Volta   (b) primo collegamento radiotelegrafico .... /.... 
(3) Antonio Meucci   (c) l’apparecchio telefonico   .... /.... 
(4) Guglielmo Marconi  (d) il microscopio    .... /.... 
 
 

16 
Edizioni Edilingua 

 



Nuovo Progetto italiano 2 - Test di progresso 
 

TEST DI PROGRESSO 
(Unità 9) 

 
 
1) Completa la frase con le corrette forme verbali alla forma passiva. 
Il Giudizio Universale (1)................................ da Michelangelo e gli (2)................................ da papa 
Clemente VII. 
(1) ❒ a) può essere dipinto  (2) ❒ a) era stato commissionato 

 ❒ b) è stato dipinto    ❒ b) era commissionato 

 ❒ c) viene stato dipinto   ❒ c) si commissionava 
 
2) Completa la frase con le corrette forme verbali. 
L’articolo (1)................................ da un gruppo di cittadini per protestare contro l’inquinamento 
atmosferico che negli ultimi anni (2)................................ tanto nella nostra città. 
 (1) ❒ a) l’ho scritto  (2) ❒ a) è cresciuto 

 ❒ b) fosse scritto   ❒ b) viene cresciuto 

 ❒ c) è stato scritto   ❒ c) ha cresciuto 
 
3) Completa la frase con le corrette forme verbali alla forma passiva.  
Il progetto per la costruzione della nuova Torre a Londra (1)................................ da un famoso 
studio di architettura italiano, sono tanti infatti gli architetti italiani che (2)................................ 
all’estero. 
(1) ❒ a) è stato diretto   (2) ❒ a) sono apprezzato 

 ❒ b) si dirigeva   ❒ b) vengono apprezzati 

 ❒ c) fu stato diretto   ❒ c) vanno apprezzati 
 
4) Completa la frase con gli elementi dati. 
● Gianni, (1)................................ ti hanno regalato una macchina? 
○ Sì, (2)................................ per il mio 18esimo compleanno. 
(1) ❒ a) non scherzo   (2) ❒ a) me la regaleranno 

 ❒ b) sul serio     ❒ b) dovrebbero regalarmene 

 ❒ c) ti assicuro    ❒ c) mi è stata regalata  
 
5) Scegli l’alternativa non corretta tra quelle date. 
● (1)................................ hanno rubato, tra gli altri, un dipinto di Modigliani dal Museo d’Arte 
moderna di Parigi? 
○ Sì, è (1)................................ così. 
(1) ❒ a) Davvero  (2) ❒ a) esatto 

 ❒ b) È vero che  ❒ b) proprio 

 ❒ c) Non c’è dubbio  ❒ c) veramente 
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6) Completa la frase con le corrette forme verbali alla forma passiva. 
Ragazzi, le cose (1)................................ con attenzione, per questo (2).................................! 
(1) ❒ a) vanno fatte  (2) ❒ a) siete stati rimproverati 

 ❒ b) devono essere fatti  ❒ b) vengono rimproverati 

 ❒ c) si fa   ❒ c) dovranno essere rimproverati 
 
7) Completa la frase con le corrette forme verbali alla forma passiva.  
L’Italia è uno dei paesi dove (1)................................ tre quotidiani sportivi e, in genere, 
(2)................................. pochi libri. 
(1) ❒ a) si stampano   (2) ❒ a) si legge 

 ❒ b) si stampa    ❒ b) si leggono 

 ❒ c) vanno stampati   ❒ c) vanno letti 
 
8) Completa il dialogo con l’alternativa corretta.  
● La mostra sui pittori contemporanei (1)................................ al più presto, non si può rimandare 
oltre.  
○ Sì, sono d’accordo, (2)................................ 
 (1) ❒ a) deve organizzare   (2) ❒ a) organizziamo 

 ❒ b) va organizzata    ❒ b) viene organizzata 

 ❒ c) si organizzano    ❒ c) si deve organizzare  
 
9) Completa i proverbi dati. 
(1) L’abito non fa il .................................  
(2) Le bugie hanno le ................................. corte. 
(3) Patti ................................. amicizia lunga. 
 
(1) ❒ a) ladro  (2) ❒ a) dita  (3) ❒ a) stretti 

 ❒ b) sarto   ❒ b) gambe   ❒ b) veri 

 ❒ c) monaco   ❒ c) mani   ❒ c) chiari 
 
10) Abbina i seguenti artisti alla loro opera d’arte.  
(1) Michelangelo  (a) Il Cenacolo   .... /.... 
(2) Leonardo da Vinci  (b) La Cappella Sistina  .... /.... 
(3) Botticelli   (c) La scuola di Atene   .... /.... 
(4) Raffaello   (d) La Nascita di Venere  .... /.... 
(5) Renato Guttuso  (e) Vucciria    .... /.... 
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TEST DI PROGRESSO 
(Unità 10) 

 
 
1) Trasforma la frase al discorso indiretto scegliendo le alternative corrette. 
Le disse: «(1)Oggi sono proprio stanco. (2)Tu, Marisa, cosa hai fatto?»  

(1) Disse a Marisa ...    (2) ... e le chiese ...  
❒ a) ... che quel giorno era proprio stanco ... ❒ a) ... cosa facesse 

❒ b) ... di essere allora proprio stanco ...  ❒ b) ... cosa avesse fatto 

❒ c) ... che sarebbe proprio stanco ...  ❒ c) ... cosa faceva 
 
2) Trasforma la frase al discorso indiretto scegliendo l’alternativa corretta. 
Mi diceva sempre: «Farò qualsiasi cosa per andar via da questa città».  
Mi diceva sempre ... 
 ❒ a) ... che aveva fatto qualsiasi cosa per andar via da questa città. 

 ❒ b) ... che avesse fatto qualsiasi cosa per andar via da quella città.  

 ❒ c) ... che avrebbe fatto qualsiasi cosa per andar via da quella città.  
 
3) Completa il dialogo con gli elementi dati.  
● Maria, ho incontrato Franco mentre venivo qui.  
○ Lo sai che (1)................................ di Franco! 
● Ma?! ... Ieri mi dicevi di esserne ancora innamorata. 
○ (2)................................ Dico quello che mi pare. 
 (1) ❒ a) è allora    (2) ❒ a) E con ciò? 

 ❒ b) non me ne importa più niente  ❒ b) Mi interessa! 

 ❒ c) me ne frega    ❒ c) Te ne infischi! 
 
4) Trasforma la frase al discorso indiretto scegliendo l’alternativa corretta. 
Me l’ha detto Giuseppe: «Ho visto i tuoi dieci minuti fa andare verso casa».  
Me l’ha detto Giuseppe ...  
 ❒ a) ... che ha visto i tuoi dieci minuti prima che andavano verso casa. 

 ❒ b) ... che aveva visto i miei dieci minuti prima andare verso casa. 

 ❒ c) ... che vedeva i miei dieci minuti fa venire verso casa. 
 
5) Trasforma la frase al discorso indiretto scegliendo l’alternativa corretta. 
«Fallo subito e non ci pensare!» disse la madre al figlio. 
La madre disse al figlio ...  
 ❒ a) ... che lo facesse subito senza averci pensato. 

 ❒ b) ... che non doveva farlo subito e che doveva pensarci. 

 ❒ c) ... di farlo subito e di non pensarci. 
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6) Trasforma la frase al discorso indiretto scegliendo l’alternativa corretta. 
L’avvocato disse: «Se Carlo avesse avuto il coraggio di affrontare subito la giustizia, non sarebbe 
costretto a mentire».  
L’avvocato disse ...  
 ❒ a) ... che se Carlo avesse avuto il coraggio di affrontare subito la giustizia, non sarebbe 

stato costretto a mentire. 
❒ b) ... che se Carlo avesse il coraggio di affrontare subito la giustizia, non sarebbe stato 
costretto a mentire.  
❒ c) ... che se Carlo aveva avuto il coraggio di affrontare subito la giustizia, non sarebbe 
costretto a mentire. 

  
 
7) Trasforma la frase al discorso indiretto scegliendo l’alternativa corretta.  
Saverio dice: «Verrò più tardi quando se ne sarà andata Lucia».  
Saverio dice ...  
 ❒ a) ... che verrà domani quando se ne andrà Lucia. 

 ❒ b) ... che sarebbe venuto più tardi quando se ne andasse Lucia. 

 ❒ c) ... che verrà più tardi quando se ne sarà andata Lucia. 
 
 
8) Abbina ogni termine alla definizione corrispondente. 

...... (a) omertà      ...... (b) precario      ...... (c) spacciatore       
...... (d) emigrato      ...... (e) microcriminalità 

 
(1) detto di chi ha un contratto di lavoro a tempo determinato, quindi temporaneo, provvisorio 
(2) espressione usata per definire piccoli crimini, come scippi, borseggi, piccoli furti, vandalismo 
(3) detto di chi ha lasciato il proprio paese per andare a vivere in un altro 
(4) detto di chi vende droga 
(5) atteggiamento di silenzio tenuto da chi conosce gli autori di un reato 
 
 
9) Abbina ciascuna frase all’argomento corrispondente. 
(1) Nella classe di Gianni sono tutti figli unici.  (a) immigrazione clandestina .... /.... 
(2) Haman vive lavando i vetri delle auto ai semafori. (b) droga   .... /.... 
(3) Rocco è un trafficante di armi, droga e donne.  (c) razzismo   .... /.... 
(4) Luca deve trovare i soldi per la sua dose.   (d) disoccupazione  .... /.... 
(5) Gennaro è senza lavoro da due anni.   (e) calo delle nascite  .... /.... 
(6) Oscar è stato insultato per il colore della sua pelle. (f) criminalità organizzata .... /.... 
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TEST DI PROGRESSO 
(Unità 11) 

 
1) Indica la frase di significato equivalente. 
Uscendo di casa, incontrai Anna.  
 ❒ a) Mentre uscivo di casa, incontrai Anna. 

 ❒ b) Benché uscissi di casa, incontrai Anna. 

 ❒ c) Poiché sono uscito di casa, incontrai Anna. 
 
2) Indica la frase di significato equivalente. 
Conoscendo Giorgio, non credo che accetterà l’offerta. 
 ❒ a) Poiché conosco Giorgio, non credo che accetterà l’offerta. 

 ❒ b) Benché conosco Giorgio, non credo che accetterà l’offerta. 

 ❒ c) Dopo che ho conosciuto Giorgio, non credo che accetterà l’offerta. 
 
3) Indica la frase di significato equivalente.  
Vedendolo, potresti anche non riconoscerlo. 
 ❒ a) Poiché lo vedessi, potresti anche non riconoscerlo. 

 ❒ b) Mentre lo vedi, potresti anche non riconoscerlo. 

 ❒ c) Se tu lo vedessi, potresti anche non riconoscerlo. 
 
4) Indica la frase di significato equivalente. 
Avendo chiuso la porta, uscimmo. 

❒ a) Sebbene chiudessimo la porta, uscimmo. 

❒ b) Dopo che avemmo chiuso la porta, uscimmo. 

❒ c) Mentre chiudevamo la porta, uscimmo. 
 
5) Completa la frase con l’alternativa corretta. 
I nati sotto il segno dell’Acquario (1)................................ un po’ eccentrici a volte possono apparire 
antipatici, in realtà, non lo sono.  
 ❒ a) essere 

 ❒ b) essendo 

 ❒ c) stati 
 
6) Completa la frase. 
Se ................................ così ti stanca, riduci l’orario di lavoro. 
 ❒ a) lavorato 

 ❒ b) lavorando 

 ❒ c) lavorare 
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7) Indica la frase di significato equivalente.  
Credeva che avesse fatto il possibile.  
 ❒ a) Credeva avendo fatto il possibile. 

 ❒ b) Credeva di aver fatto il possibile.  

 ❒ c) Credeva di fare il possibile.  
 
8) Indica la frase di significato equivalente. 
Mi sembra di aver detto tutto. 

❒ a) Mi sembra che dicevo tutto. 

❒ b) Mi sembra che avevo detto tutto. 

❒ c) Mi sembra che abbia detto tutto. 
 
9) Indica la frase di significato equivalente. 
Quello di Vincenzo è l’unico distributore di benzina esistente in città.  
 ❒ a) Quello di Vincenzo è l’unico distributore di benzina ad essere esistito in città. 

 ❒ b) Quello di Vincenzo è l’unico distributore di benzina che esiste in città.  

 ❒ c) Quello di Vincenzo è l’unico distributore di benzina che è esistito in città. 
 
10) Indica la frase di significato equivalente. 
Salutati gli amici, partii per l’America.  
 ❒ a) Dopo che salutai gli amici, partii per l’America. 

 ❒ b) Sebbene avessi salutato gli amici, partii per l’America.  

 ❒ c) Dopo che ebbi salutato gli amici, partii per l’America. 
 
11) Cerca e sottolinea la parola non alterata. 
(1) panino, lettone, cagnaccio, vinello, bottone 
(2) casetta, giornataccia, stradina, mulino, paesone 
(3) mattina, foglietto, parolaccia, librone, gattino 
 
12) Abbina ogni scrittore alla propria opera (1) e indica chi non è scrittore nella lista data (2). 
(1) (1) Umberto Eco   (a) Il Decameron  .... /.... 

(2) Alessandro Manzoni  (b) La Divina Commedia .... /.... 
(3) Giovanni Boccaccio  (c) I Promessi Sposi  .... /.... 
(4) Dante Alighieri   (d) Il nome della rosa  .... /....  
(5) Italo Svevo   (e) La coscienza di Zeno .... /....  

 
(2) Morante, Fallaci, Quasimodo, Maraini, Verdi 
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