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TEST DI PROGRESSO 

 (Unità introduttiva) 

1) Trasforma al plurale i seguenti sostantivi: 

a) pizza   ____________________________________________________ 

 b) spaghetto  ____________________________________________________ 

c) chiave  ____________________________________________________ 

 d) cane   ____________________________________________________ 

 e) casa   ____________________________________________________ 

2) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Buongiorno Laura, (1) ............... sono Francesca e Paola.  

□ Ciao, io (2) ............... Gianna.  

(1)  a) questa     (2)  a) sonno 

  b) queste       b) siamo 

  c) questi       c) sono 

3) Trova la parola con il suono diverso.  

  a) amiche      

 b) musica   

  c) cena 

 d) chiaro 

 e) scuola 

4) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Ciao, mi chiamo Paolo e (1) ............... 15 anni e tu, come ti (2) ...............?    

(1)  a) ho      (2)  a) chiamo 

  b) ha        b) chiama 

  c) hai       c) chiami 

5) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

(1) ............... amici di Sandra sono (2) ...............  

(1)  a) le      (2)  a) americani 

  b) gli        b) americane 

  c) l’        c) americano 

6) Trova la parola con il suono diverso.  

  a) gara      

 b) gioco            

 c) lingua 

 d) gusto 

 e) margherita   
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7) Scrivi i seguenti numeri in lettere.  

a) 7  ____________________________________________________ 

b) 16  ____________________________________________________ 

c) 19  ____________________________________________________ 

d) 23  ____________________________________________________ 

e) 28  ____________________________________________________ 

8) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Ciao Laura, questa è Maria. 

□ (1) ............... Maria, (2) ............... spagnola?  

(1)  a) A presto     (2)  a) siamo 

  b) Arrivederci      b) sei 

  c) Piacere       c) sono 

9) Completa il mini dialogo con gli articoli determinativi corretti. 

■ Scusa, è questo (1) ............... autobus per il Duomo?  

□ Sì, è questo. Ma attento, hai (2) ............... zaino aperto!  

(1)  a) lo      (2)  a) lo 

  b) il         b) il 

  c) l’        c) gli 

10) Trova la parola con il suono diverso.  

  a) scusa      

 b) scatola   

 c) ascoltare 

 d) scuola  

 e) pesce 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 1) 

1) Completa la frase correttamente. 

Alessia è (1) ............... amica di Paolo ed è molto simpatica anche se non (2) ............... molto.  

 (1)  a) un’     (2)  a) parli 

  b) un        b) parlo 

  c) uno       c) parla 

2) Completa il mini dialogo con gli aggettivi corretti. 

■ Marco è un ragazzo (1) ..............., non credi?  

□ Sì, è vero e anche Paola è molto (2) ............... .  

(1)  a) interessante    (2)  a) interessanti 

  b) interessanti      b) interessante 

  c) interessanto      c) interessanta 

3) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Ciao, sono Alessia, sono nuova in questa scuola. 

□ (1) ..............., io sono Marco, (2) ...............!  

(1)  a) Buonanotte    (2)  a) benvenuta 

  b) Ci vediamo      b) quanti anni hai 

  c) Piacere       c) dove abiti 

4) Completa il mini dialogo con le preposizioni corrette. 

■ Dove abiti? 

□ Abito fuori città, a Fiesole, sono qui (1) ............... tre settimane.   

■ (2) ............... dove sei?  

(1)  a) di      (2)  a) di 

  b) da        b) da 

  c) a        c) per 

5) Completa il mini dialogo con gli aggettivi corretti. 

La professoressa di geografia è molto brava e simpatica. Ha i capelli (1) ............... ed è (2) ...............  

(1)  a) corto     (2)  a) giovane 

  b) neri       b) vecchie  

  c) vecchi       c) magre 

6) Trova la parola estranea. 

   a) viso     

  b) orecchio      

  c) naso 

  d) occhio 

  e) gamba      
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7) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Laura,(1) ............... gli occhi azzurri o castani?  

□ Preferisco gli occhi verdi, come (2) ............... di Gloria.  

(1)  a) preferisce     (2)  a) quelli 

  b) preferisci       b) quello 

  c) preferiscono      c) quelle 

8) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Buongiorno, (1) ............... è il professore di storia?  

□ Sì, sono io, mi chiamo Aldo Rosi, e tu come (2) ...............?  

(1)  a) tu      (2)  a) chiami 

  b) voi       b) si chiama 

  c) Lei       c) ti chiami 

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

Mio padre (1) ............... molto lontano e (2) ............... la macchina tutti i giorni.   

(1)  a) lavori     (2)  a) prende 

  b) lavoro       b) prendo 

  c) lavora       c) prendi 

10) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Grazie per le informazioni professore, (1) ............... .  

□ Di niente Laura, ci vediamo domani in classe, (2) ............... .  

(1)  a) arrivederci    (2)  a) ciao 

  b) ciao       b) piacere 

  c) buongiorno      c) a dopo 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 2) 

1) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Il giorno della settimana che preferisco è la domenica perché (1) ............... dormire fino a tardi. Poi (2) 

............... un po’ con gli amici fino all’ora di pranzo.  

(1)  a) può     (2)  a) esce 

  b) potete       b) esco 

  c) posso       c) esci 

2) Completa la frase correttamente. 

Laura è una ragazza molto alta e gioca nella squadra di pallacanestro della scuola. Lei è molto brava, ma 

la sua squadra è all’(1) ............... posto e (2) ............... migliorare molto.  

(1)  a) undicesimo    (2)  a) deve 

  b) undici       b) devi 

  c) decimo       c) ha di 

3) Completa il mini dialogo con le preposizioni corrette. 

■ A che ora arrivi alla stazione di Bologna?  

□ Se il treno non è in ritardo arrivo alle due. Parto (1) ............... Roma alle 9 e cambio treno (2) 

............... Firenze.   

(1)  a) a      (2)  a) in 

  b) di        b) a 

  c) da        c) di  

4) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Volete venire con me a mangiare un pizza giovedì, dopo la partita di calcio? 

□ Io (1) ............... non posso; il giorno dopo, (2) ..............., mi devo alzare molto presto per studiare 

per l’esame di matematica.  

(1)  a) volentieri     (2)  a) mercoledì 

  b) purtroppo       b) martedì 

  c) cioè       c) venerdì 

5) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Francesco, (1) ............... venire a casa mia sabato, a fare i compiti di matematica insieme? Dopo 

possiamo uscire a prendere un gelato.  

□ (2) ..............., ma questo fine settimana vado con mia madre e mio padre al mare.   

(1)  a) che dici     (2)  a) Mi dispiace 

  b) che ne dici di      b) Mi piace 

  c) che ne dici      c) Purtroppo 
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6) Completa la frase correttamente. 

(1) ............... molto la (2) ............... di Alessia perché è luminosa, ha un letto molto grande e una 

scrivania per il computer.    

(1)  a) A me piaci     (2)  a) camera da letto 

  b) A me mi piace      b) camera di letto 

  c) Mi piace       c) sala da letto 

7) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ (1) ..............., signora, che ore sono? 

□ (2) ............... una e mezzo.  

(1)  a) Scusi     (2)  a) Sono le 

  b) Scusa       b) È l’ 

  c) Scusate       c) Sono l’ 

8) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Marco, che ore sono? Alle 8 devo essere (1) ............... centro.  

□ Sono le otto (2) ............... venti, sei in ritardo, il centro è lontano.  

(1)  a) in      (2)  a) più 

  b) a        b) meno 

  c) per       c) più o meno 

9) Completa la frase correttamente. 

 (1) ...............! sono stanca, studiamo da 3 ore, perché non (2) ............... a prendere un gelato qui 

vicino?   

(1)  a) Bene     (2)  a) veniamo 

  b) Volentieri       b) andiamo 

  c) Uffa       c) vanno 

10) Completa il mini dialogo con gli aggettivi corretti. 

Il mio migliore amico è (1) ..............., ha gli occhi verdi ed è (2) ............... .   

(1)  a) basso     (2)  a) biondo 

  b) alte       b) castani 

  c) corto       c) rossi 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 3) 

1) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Non trovo le chiavi di casa, (1) ............... dove sono?  

□ Sì, sono (2) ............... tavolo, in salotto. 

 (1)  a) sa      (2)  a) sullo 

  b) sai       b) sul 

  c) sei       c) su il 

2) Completa il mini dialogo con le preposizioni corrette. 

■ A che ora devi essere (1) ............... dottore?  

□ (2) ............... mezzogiorno.  

(1)  a) dal     (2)  a) al 

  b) da        b) a 

  c) al        c) allo 

3) Completa il mini dialogo con le preposizioni corrette. 

■ Ragazzi, andiamo (1) ............... biblioteca a studiare invece di restare a casa? 

□ D’accordo, ma quale?  

■ Possiamo andare (2) ............... biblioteca di via Mazzini, è grande ed ha la connessione internet.   

(1)  a) nella     (2)  a) in 

  b) in        v) dalla 

  c) alla       c) nella 

4) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Alle otto abbiamo un appuntamento con Maria e Laura. 

□ Alle otto? (1) ...............? Ma siamo in ritardo! (2) ............... andiamo, dobbiamo prendere l’autobus!

  

(1)  a) davvero     (2)  a) Su 

  b) cioè       b) Giù 

  c) certo       c) Sai 

5) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Scusi, signora, sa quando arriva l’autobus? 

□ Arriva (1) ............... quindici minuti, normalmente è sempre puntuale. 

■ Grazie.  

□ (2) ............... . 

(1)  a) su      (2)  a) Per favore 

  b) da        b) Piacere 

  c) fra       c) Prego 
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6) Trova la parola estranea.  

  a) soggiorno      

  b) divano      

  c) studio 

 d) cucina 

 e) camera da letto      

7) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Di chi è questo (1) ...............? È tuo Alessia?  

□ No, è (2) ..............., di Maria, a me non piacciono i giochi elettronici, preferisco leggere i fumetti. 

(1)  a) videogioco    (2)  a) tuo 

  b) video       b) suo 

  c) poster       c) sua 

8) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Dove è il computer portatile? Voglio controllare a che ora inizia il film al cinema. 

□ È sulla scrivania.   

■ No, non c’è, non lo trovo. 

□ Non lo vedi perché è (1) ............... i libri, (2) ............... cellulare.  

(1)  a) vicino     (2)  a) accanto al 

  b) sotto       b) davanti il 

  c) sopra       c) dietro alla 

9) Completa la frase correttamente. 

Questo anno io (1) ............... comprare (2) ............... stesso zaino che ha Gianni, è molto alla moda. 

(1)  a) vuole     (2)  a) il 

  b) vuoi       b) lo 

  c) voglio       c) gli 

10) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Alessia, vuoi venire (1) ............... me domani sera? I miei genitori vanno fuori a cena e siamo sole, 

possiamo ascoltare la musica in soggiorno. 

□ (2) ...............! È una bella idea!  

(1)  a) di      (2)  a) Mi dispiace 

  b) da        b) Volentieri 

  c) tra       c) Purtroppo 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 4) 

1) Completa la frase con le forme verbali corrette. 

Sono molto contenta perché ieri alla festa di mia figlia (1) ............... tutti i suoi amici, hanno ballato, 

hanno chiacchierato, (2) ............... una bella serata. 

 (1)  a) sono venuti    (2)  a) ha stato 

  b) hanno venuto      b) è stata 

  c) hanno venuti      c) è stato 

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

■ Paolo è molto triste, perché? Che (1) ...............? 

□ È arrabbiato con la sua ragazza, mi ha detto che (2) ............... con lei ieri.  

(1)  a) è successa     (2)  a) ha discusso 

  b) ha successo      b) sono discussi 

  c) è successo       c) ha spento 

3) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Mi racconti cosa avete fatto in montagna lo scorso sabato?  

□ È stato un po’ faticoso, (1) ............... abbiamo camminato 4 ore per arrivare al lago dove abbiamo 

fatto il pic-nic e abbiamo riposato. Dopo siamo ripartiti con calma e (2) ............... siamo arrivati a casa 

alle 7.  

(1)  a) poi     (2)  a) all’inizio 

  b) prima di       b) così 

  c) per prima cosa      c) prima 

4) Completa la frase correttamente. 

Per organizzare la festa di compleanno di Giulia di domani, gli amici hanno comprato (1) ............... di 

cose da mangiare e hanno (2) ............... preparato una selezione di canzoni su internet.   

(1)  a) un sacco     (2)  a) mai 

  b) abbastanza      b) ancora 

  c) molte       c) già 

5) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Franco, ti ricordi quando è partito esattamente tuo fratello per Londra, il 15 o il 16? 

□ È partito (1) ............... 15 (2) ............... febbraio.  

(1)  a) il      (2)  a) di 

  b) nel       b) in 

  c) dal       c) da 
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6) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Buon compleanno, Gianna! (1) ...............! come stai? 

□ (2) ...............! così così. Mi sento un po’ vecchia, sono già maggiorenne!   

(1)  a) Tanti auguri    (2)  a) Giù 

  b) Forte       b) Su 

  c) Che bella idea      c) Mah 

7) Trova la parola estranea. 

 a) profumeria      

 b) gioielleria      

 c) libreria 

 d) negozio di abbigliamento 

 e) soggiorno 

8) Metti in ordine i seguenti mesi dell’anno 

____ a) marzo      

____ b) giugno      

____ c) aprile  

____ d) luglio  

____ e) maggio  

9) Completa la frase correttamente. 

In centro i negozi non chiudono all’ora di pranzo, (1) ............... sono aperti (2) ............... nove alle 

sette e mezzo.  

(1)  a) ancora     (2)  a) dalle 

  b) allora       b) alle 

  c) ma       c) le 

10) Completa la frase correttamente. 

■ C’è (1) ............... gelato in frigo? 

 □ No, non credo, però se vuoi fare merenda (2) ............... dei cornetti al cioccolato.  

(1)  a) del     (2)  a) sono 

  b) dell’       b) c’è 

  c) dello       c) ci sono 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 5) 

1) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Hai finito di leggere (1) ............... fumetti di Topolino? 

□ No, non ancora, ma la mia amica Laura ha un sacco di fumetti di Tex, vuoi (2) ...............? Posso 

chiamarla. 

 (1)  a) il tuo     (2)  a) i suoi 

  b) i tuoi       b) i loro 

  c) tuoi       c) le sue 

2) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Mamma, posso invitare a cena domani sera Laura e (1) ............... cugina?  

□ Mi dispiace, ma domani vengono a cena (2) ............... zii, siamo già in otto.  

(1)  a) sua     (2)  a) i vostri 

  b) la sua       b) tuoi 

  c) la loro       c) i tuoi 

3) Trova la parola estranea. 

 a) riso      

 b) prosciutto      

 c) lasagne 

 d) penne all’arrabbiata 

 e) tortellini 

4) Trova la parola estranea. 

 a) caffelatte      

 b) miele      

 c) spremuta d’arancia 

 d) involtini 

 e) cornetto 

5) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Gianna, è vero che non mangi mai (1) ............... con la marmellata a colazione?  

□ È vero, a me non (2) ............... e non mi piace neanche la marmellata.  

(1)  a) le farfalle     (2)  a) piacciono 

  b) le fette       b) piace 

  c) le fette biscottate      c) mi piacciono  
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6) Completa il mini dialogo con le forme verbali corrette. 

Devo iniziare a preparare la torta di compleanno per mio padre, perché generalmente (1) 

............... due ore per cuocerla e decorarla, ma io (2) ............... anche due ore e mezzo.  

(1)  a) ci vuole     (2)  a) ci mettono 

  b) ci vogliono      b) ci voglio 

  c) ci mettete      c) ci metto 

7) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Ma quanto pepe hai messo nel pollo! È molto (1) ...............! 

□ Secondo me è anche restato nel forno troppo tempo, è troppo (2) ...............!  

(1)  a) salato     (2)  a) cotto 

  b) piccante       b) crudo 

  c) saporito       c) al dente 

8) Completa il mini dialogo con i sostantivi corretti. 

■ Avete fatto (1) ............... prima di cena?  

□ No papà, ma abbiamo fatto (2) ............... verso le 5.  

(1)  a) uno spuntino    (2)  a) colazione 

  b) una colazione      b) merenda 

  c) un pranzo       c) antipasto 

9) Trascrivi i numeri in lettere.  

a) 20.068 ____________________________________________________ 

b) 5.321 ____________________________________________________ 

c) 17  ____________________________________________________ 

d) 1.946 ____________________________________________________ 

e) 15  ____________________________________________________ 

 

10) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Quanto (1) ............... i biglietti per il concerto? 

□ Molto, i miei genitori sono arrabbiati un po’. (2) ..............., senti, vale la pena di andare a vedere 

Tiziano Ferro live, anche perché questo è l’unico concerto che fa nel nord Italia.  

(1)  a) hanno costato    (2)  a) Comunque  

  b) hai pagato      b) Invece 

  c) hai costati       c) Dipende 
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