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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 1) 

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

■ Sono già le 5, non (1) ............... prendere l’autobus per andare a trovare tua zia? 

□ Hai ragione, adesso ci vado, ma (2) ............... venire al cinema con te. Mia zia è così noiosa!  

(1) � a) dovreste     (2) � a) preferirei 

 � b) dovrei      � b) peferirai 

 � c) dovresti      � c) preferirà 

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

■ La prossima estate mi (1) ............... fare un corso di skysurf. 

□ Sicuramente (2) ............... molto bravo perché sei un tipo agile.  

(1) � a) piacerebbe    (2) � a) sarei 

 � b) piacerei       � b) saresti 

 � c) piace      � c) sarebbe 

3) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Ieri sera (1) ............... quel film italiano che ha vinto tanti premi, ma è venuta Giulia a trovarmi e ci 
siamo messe a chiacchierare. (2) ..............., lo vedrò in un altro momento.   

(1) � a) vedrei     (2) � a) Però 

 � b) avrei visto      � b) Pazienza 

 � c) vedrò      � c) Appunto 

4) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Ragazzi, andiamo a vedere “Tre metri sopra il cielo”?  

□ Ma che dici, Paolo? Hai sempre detto che in tutta la tua vita non (1) ............... a vedere un film 
d’amore! Hai cambiato idea? 

■ (2) ...............! Non ho cambiato idea, ma l’attrice principale è molto carina. 

(1) � a) andresti     (2) � a) Certo 

 � b) saresti andato      � b) Ovvio 

 � c) andreste      � c) Macché 

5) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Ho provato a telefonare a Giulia, quella ragazza che ho conosciuto all’uscita del cinema ieri pomeriggio, 
ma non risponde, che strano. 

□ Non mi sembrava molto simpatica. Non è che (1) ............... ti ha dato un numero di telefono che non 
esiste? (2) ..............., Paolo, è meglio.  

(1) � a) per caso     (2) � a) lascia perdere 

 � b) per fortuna     � b) anzi 

 � c) in caso      � c) lasciala 
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6) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Non ho capito una cosa del film: lui aveva detto che (1) ............... per sempre e poi ha cambiato idea, 
(2) ............... e l’ha lasciata dopo un mese. Ha scoperto qualcosa di strano?  

□ No Paolo, voi ragazzi siete così lunatici!  

(1) � a) le avrebbe amata    (2) � a) ha tirato  

 � b) l’amerebbe      � b) è venuto dietro 

 � c) l’avrebbe amata     � c) si è tirato indietro 

7) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ (1) ............... tutti volentieri a vedere “The lego movie” ma a Maria non piaccio i film (2) ............. . 

□  Non fa niente, ci andremo un’altra volta.  

(1) � a) Andremmo    (2) � a) d’animazione 

 � b) Saremmo andati     � b) d’animati 

 � c) Saremo andati     � c) di innamorati 

8) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Scusa Gianna, (1) ..............., dato che Maria questa sera ha la sua lezione di chitarra, perché non 
andiamo noi due a vedere “The lego movie”, a lei non piace questo genere di film. 

□ È vero, ma io (2) ............... un’altra cosa: andiamo a fare shopping!  

(1) � a) ora che ci penso    (2) � a) lo 

 � b) per caso       � b) faremmo 

 � c) macché      � c) farei 

9) Trova la parola estranea. 

� a) regista 

� b) pubblicità 

� c) locandina 

� d) botteghino 

� e) trama 

10) Trova la parola estranea. 

� a) andrei 

� b) vorreste 

� c) diresti 

� d) faremo  

� e) saprebbe 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 2) 

1) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Ci puoi raccontare la trama del film? 

□ No ragazze, non (1) ............... racconterò perché questo è un film che dovete andare a vedere. 

● Io non ci andrò, quindi puoi (2) ............... . 

 (1) � a) ve la     (2) � a) raccontarmela 

 � b) ce la      � b) me la raccontare 

 � c) ti lo      � c) raccontargliela 

2) Completa la frase correttamente. 

Per il mio compleanno, gli amici mi hanno regalato la collezione completa del mio fumetto preferito e 
visto che anche il mio fratellino è appassionato, (1) ............... darò alcuni, anche se l’ulima volta  che 
(2) ............... ne ha persi due. 

 (1) � a) glieli     (2) � a) glieli ho prestato 

 � b) glie ne      � b) glieli ho prestati 

 � c) gliene      � c) gliene ho prestati 

3) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Gianni, come (1) ............... sapere che gli Zero Assoluto verranno in concerto l’anno prossimo? 

□ Me lo ha detto Giulia, dice che su internet sono già uscite le date della turné. Se vuoi controlliamo. Un 
attimo ... (2) ...............! ho trovato le date e le città dei concerti.  

(1) � a) mai      (2) � a) eccolo fatto 

 � b) fai a      � b) ecco fatto 

 � c) riesci a      � c) a essere sincero 

4) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Scusi signore, questo autobus è troppo pieno, Le (1) ............... un piede? 

□ Non mi hai fatto male, non (2) ...............!  

(1) � a) ho pestato    (2) � a) dà niente 

 � b) ho preso      � b) fa niente 

 � c) ho ferito      � c) fa’ niente 

5) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Alessia, devo dirti una cosa, ma non arrabbiarti, per favore. Per sbaglio ho cancellato dal cellulare la 
foto di quel ragazzo carino che abbiamo visto al cinema. Scusami. 

□ (1) ...............! Ieri l’ho incontrato all’uscita della scuola e lui subito (2) ...............; pensa che oggi 
ho un appuntamento con lui!   

(1) � a) Figurati     (2) � a) ha attaccato discorso 

 � b) Prego     � b) ha preso il discorso 

 � c) Fa schifo      � c) ha attaccato il discorso 
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6) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Giulia, mi dispiace ma domani devo cancellare la nostra lezione di chitarra, ho un impegno importante. 

□ (1) ............... professore! Se saltiamo una settimana non succede niente. 

■ Grazie. 

□ (2) ............... .  

(1) � a) Figurati     (2) � a) Prego 

 � b) Figurasi      � b) Mille grazie 

 � c) Si figuri      � c) Da niente 

7) Completa il mini dialogo con le espressioni adatte. 

Paolo è molto simpatico e carino, ma ha un lato negativo: fuma. (1) ..............., mi (2) ...............!  

(1) � a) A essere sincera    (2) � a) dà un po’ schifo 

 � b) A essere vera     � b) dà un po’ fastidio 

 � c) È sincero      � c) fa fastidio 

8) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ (1) ............... volentieri a mangiare una pizza con te Laura, ma avevo un appuntamento con Paolo, 
non potevo dirgli di no. 

□ (2) ...............! Ci siamo divertiti molto, ma ti capisco, Paolo è così carino!  

(1) � a) vedrei     (2) � a) Sul serio 

 � b) verrei      � b) Mannaggia 

 � c) sarei venuta     � c) ora che ci penso 

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

La vita è proprio strana, ho sempre detto che non mi (1) ............... a medicina e ora (2) ............... 
diventare veterinario!  

(1) � a) sarei mai iscritto    (2) � a) vorrai 

 � b) iscriverei mai     � b) vorrei 

 � c) avrei mai iscritto     � c) vorrà 

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

Avrei un sacco di cose da chiedere a Giulio sulla facoltà di Giurisprudenza, ma non risponde al telefono. Se 
(1) ..............., vorrei (2) ...............al massimo domani.   

(1) � a) riuscirei     (2) � a) parlargliene 

 � b) ne riesco      � b) parlartene 

 � c) ci riesco      � c) parlarglielo 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 3) 

1) Completa il mini dialogo con i pronomi relativi corretti. 

■ Conosci quella ragazza bionda (1) ............... è seduta accanto a Giulia? 

□ Sì, certo, è Simona, la ragazza (2) ............... mi ha aiutato con la ricerca di letteratura inglese. 

 (1) � a) con la quale    (2) � a) con cui 

 � b) che      � b) dalla quale 

 � c) in cui      � c) che 

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

■ Ragazzi, vi presento un amico, Massimiliano; vi ho già parlato di lui, è il ragazzo appassionato di musica 
dance (1) ............... ho chattato queste settimane. 

□ Ciao Massimiliano, sono Dino. Proprio adesso (2) ............... ascoltando dal mio iPad una compilation di 
musica dance. Tieni, ascolta.  

(1) � a) con il quale    (2) � a) sono  

 � b) con che      � b) ero  

 � c) con il cui      � c) stavo  

3) Trova la parola estranea. 

� a) cuffie     
 � b) scattare     
 � c) litigare 

� d) trascinare     

� e) cavo 

4) Completa il mini dialogo con i pronomi relativi corretti. 

Ho visto un sacco di videogiochi nuovi nel negozio in centro, (1) ............... anche uno bellissimo di 
strategia, (2) ............... puoi costruire una città virtuale da zero: case, negozi, servizi ...   

(1) � a) tra cui     (2) � a) per il quale 

 � b) tra il quale     � b) in quale 

 � c) in cui      � c) con il quale 

5) Completa il mini dialogo correttamente. 

Dino ed i suoi amici hanno deciso di creare un blog sulle ultime novità dei videogiochi. Ci riusciranno? (1) 
...............? In realtà sono tutti molto aggiornati, soprattutto Gianni e potrebbero farcela; (2) 
..............., con un po’ di tempo e pazienza, riusciranno ad avere molte visite dagli altri internauti.  

(1) � a) Scherzi     (2) � a) magari 

 � b) Chissà      � b) macché 

 � c) Caspita      � c) dunque 
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6) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Pronto? Ciao Giulia, sono Marco. Volevo dirti che questo pomeriggio non posso venire al mare con voi. 

□ Dai,(1) ...............!  

■ Ho di nuovo litigato con i miei e preferisco restare a studiare e non farli arrabbiare di più. 

□ (2) ...............! Ci litighi una volta a settimana!  

(1) � a) non ci credo    (2) � a) Prego 

 � b) è vero      � b) Ma va’ 

 � c) figurati      � c) Incredibile 

7) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Ragazzi, mi raccomando, fate sempre attenzione quando chattate con sconosciuti. 

■ Stavo chattando con una ragazza, ma vedevo che c’era qualcosa che non (1) ...............; non ho 
ascoltato gli avvertimenti dei miei amici e (2) ............... . Alla fine mi sono accorta che era un ragazzo e 
che voleva incontrarmi!  

(1) � a) andava     (2) � a) ho fatto di testa sua  

 � b) veniva      � b) ho fatto di testa mia 

 � c) arrivava      � c) chi l’avrebbe mai detto 

8) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Mentre i miei genitori (1) ............... la televisione, io sono salito in camera mia a terminare la partita 
al computer. 

□ Ma (2) ............... ! Sai che non vogliono che tu passi tanto tempo al computer, ora capisco perché 
litigate sempre.  

(1) � a) stanno guardando    (2) � a) sei matto 

 � b) stavano guardando    � b) sono matti 

 � c) sta guardando     � c) magari 

 

9) Trova la parola estranea. 

  � a) operaio     

 � b) cuoco     

 � c) scherzo 

� d) commesso 

� e) cameriere     

10) Completa il mini dialogo con le espressioni corrette. 

■ Gianni mi ha regalato dei fiori bellissimi per il mio compleanno.  
□ Davvero? (1) ............... ! Sembra così poco romantico! 
■ È vero, ma in realtà ha un cuore d’oro. (2) ............... dal fioraio accanto a casa, ma sono arrivati con 
un fattorino.   
(1) � a) Chi lo dice    (2) � a) Me li ha comprato 
 � b) Chi l’avrebbe mai detto    � b) Me li ha comprati 
 � c) Chi lo ha detto     � c) Me li è comprati 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 4) 

1) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Mi aiuti a salire la mia valigia sul treno, per favore? 

□ Certo Giulia.  

■ Che c’è? Perché (1) ............... ? 

□ Ma cosa ci hai messo? È molto (2) ............... pesante ............... mia!  

(1) � a) questa faccia    (2) � a) più/ della  

 � b) questo viso     � b) più/che la  

 � c) questa testa     � c) meno/ che la  

2) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Avevate ragione ragazzi, Milano è una bella città, io non ci credevo. 

□ Noi lo dicevamo (1) ............... che era bella e moderna. 

● Mah, (2) ..............., anche la nostra città è bella.   

(1) � a) all’inizio     (2) � a) se è con quelli 

 � b) fin dall’inizio     � b) se è con quello 

 � c) dal inizio      � c) se è per quello 

3) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Che (1) ............... tempo qui a Milano! Sono due giorni che è nuvoloso. 

□ Non sapevi che Milano è famosa per (2) ............... e la pioggia?  

(1) � a) scarso     (2) � a) la nebbia 

 � b) brutto      � b) il caldo 

 � c) peggio      � c) il sole 

4) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Secondo me, Milano è (1) ...............grande ............... Firenze. 

□ Guarda che ti sbagli, Milano è molto più grande. 

■ Non è vero, a me sembrano uguali. 

□ Va beh, (2) ...............!   

(1) � a) tanto/come    (2) � a) figurati 

 � b) più/che      � b) mannaggia 

 � c) così/come      � c) lasciamo stare 

5) Completa il mini dialogo con i comparativi corretti. 

■ Mi è piaciuto molto questo lungo viaggio in treno, non lo avrei mai detto, ho sempre preferito il pullman 
come mezzo di trasporto. 

□ È vero, viaggiare in treno è (1) ............... bello ............... viaggiare in pullman. 

● Sì, sono d’accordo, ma l’aereo è (2) ................ di tutti.  

(1) � a) tanto/quanto    (2) � a) il più veloce 

 � b) tanto/come     � b) il più migliore 

 � c) più/ di      � c) il meglio 
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6) Completa il mini dialogo con i comparativi corretti. 

A Dino piace (1) ...............stare al computer ............... guardare la tv, ma suo fratello è molto (2) 
...............tecnologico ............... lui e preferisce leggere. 

(1) � a) più/di     (2) � a) meno/di 

 � b) più/che      � b) più/di 

 � c) meno/di      � c) meno/che 

7) Completa il mini dialogo con i comparativi corretti. 

■ Questa è la (1) ............... pizzeria di Milano, entriamo? 

□ Non sarebbe (2) ............... andare in una paninoteca? Spenderemmo meno.  

(1) � a) migliore     (2) � a) più meglio 

 � b) meglio      � b) migliore 

 � c) più meglio      � c) meglio 

8) Completa il mini dialogo con le espressioni adatte. 

■ Stefano non risponde ai miei messaggi, sicuramente è arrabbiato con me, perché sono venuta a Milano 
senza di lui. (1) ..............., anche a lui piace visitare nuove città. 

□ (2) ............... di nuove città, perché al ritorno non scendiamo a Bologna per un paio di ore? Il treno si 
ferma lì e poi possimo prendere quello successivo per tornare a casa.  

(1) � a) Non l’ha lasciata bene   (2) � a) A proposito 

 � b) L’ha lasciata bene     � b) Con il proposito 

 � c) Non l’ha presa bene    � c) Appunto 

9) Completa il mini dialogo correttamente. 

Navigare su internet può essere rischioso, infatti (1) ............... è sicuro che non esistono pericoli, si 
sbaglia. Dobbiamo ricordare di seguire (2) ............... consigliano le autorità.    

(1) � a) chi     (2) � a) coloro che 

 � b) quelli che      � b) ciò 

 � c) coloro che      � c) quello che 

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

Stefano era sicuro che la sua squadra (1) ............... il campionato, ma non è stato così e adesso lui è un 
po’ deluso. Infatti, (2) ............... con gli amici a festeggiare il secondo posto della squadra, ma ha 
preferito restare a casa.  

(1) � a) sarebbe vinto    (2) � a) sarebbe andato 

 � b) avrebbe vinto     � b) avrebbe andato 

 � c) vincerebbe     � c) andrebbe 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 5) 

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

 Devo consegnare il libro che ho preso in prestito in biblioteca, ma ancora non l’ho finito. Bisogna che (1) 
............... per sapere se posso tenerlo ancora una settimana. Credo che (2) ............... possibile. 

 (1) � a) telefoni     (2) � a) è 

 � b) telefono      � b) sia 

 � c) telefonerò      � c) era 

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

Spero che Stefano non si (1) ............... con me. Giulia dice che (2) ............... chiamarlo, ma io non 
sono così sicura.  

(1) � a) è arrabbiato    (2) � a) devo 

 � b) sia arrabbiato     � b) debba 

 � c) abbia arrabbiato      � c) deve 

3) Completa il mini dialogo con le espressioni adatte. 

■ Ciao Stefano, (1) ............... non hai risposto ai miei messaggi? 

□ Ero un po’ arrabbiato, scusami se sono sparito; in fondo, (2) ............... se sei andata in gita a Milano 
senza di me.  

(1) � a) quando mai    (2) � a) è la fine del mondo 

 � b) come mai      � b) mi ho dato fastidio 

 � c) cosa mai      � c) non è la fine del mondo 

4) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Che faccia che hai Giulia! Stai pensando a Stefano? 

□ Sì, sono un po’ triste, non mi ha telefonato per tutta la durata della gita. (1) ............... male, (2) 
...............!  

(1) � a) Mi sono rimasta    (2) � a) tutto qui 

 � b) Gli sono stata      � b) tutto lì 

 � c) Ci sono rimasta     � c) così 

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

Dai, Giulia! (1) ...............! Non essere di malumore, credo che tornerete a stare insieme e che lui (2) 
............... una buona ragione per non chiamarti, magari ha perso il cellulare.  

(1) � a) smettila     (2) � a) tiene 

 � b) mettila      � b) ha avuto 

 � c) figurati      � c) abbia avuto 
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6)  Trova la parola estranea. 

 � a) giallo    

 � b) rosso     

 � c) noir 

� d) fantasy 

� e) horror      

7) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ L’ultimo romanzo che ho letto mi è piaciuto tantissimo, se vuoi te lo presto.  

□ Qual è la trama?  

■ È la storia di due innamorati, uno (1) ............... ha paura che lui l’(2) ............... perché nasconde un 
grande e terribile segreto. Non ti posso raccontare altro.  

(1) � a) dei cui     (2) � a) abbandonerei 

 � b) dei quali      � b) abbandona 

 � c) dai quali      � c) abbandoni 

8) Completa il mini dialogo correttamente. 

Sappiamo tutti che Stefano (1) ............... innamorato di te, quindi vorrei (2) ............... idea, per 
favore, chiamalo, gli farà piacere. 

 (1) � a) sia     (2) � a) farti cambiare 

 � b) sarà      � b) permetterti di cambiare 

 � c) è       � c) fargli accettare l’ 

9) Completa il mini dialogo correttamente. 

Quando i ragazzi sono andati a Milano in gita c’era (1) ............... tempo, non era (2) ............... e c’era 
il sole.   

(1) � a) bello     (2) � a) nebbia 

 � b) bel      � b) nuvoloso 

 � c) brutto      � c) pioggia 

10) Completa il mini dialogo correttamente. 

Le statistiche dicono che (1) ............... leggono molto hanno una (2) ............... capacità espressiva.
  

(1) � a) chi     (2) � a) migliore 

 � b) coloro che     � b) meglio 

 � c) i quali      � c) più migliore 
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TEST DI PROGRESSO 

(Unità 6) 

1) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Dove andrete in vacanza quest’anno, ragazzi? Io e mio fratello andremo due settimane a Londra a fare 
un corso di inglese. 

□ Che bello! (1) ...............! Io invece andrò in montagna con i miei a fare trekking, so già che mi (2) 
............... da morire.  

 (1) � a) beati te     (2) � a) annoierò 

 � b) beate voi      � b) ero annoiato 

 � c) beati voi      � c) sia annoiato 

2) Completa il mini dialogo correttamente. 

Siete fortunati. Chi al mare, chi in montagna e io invece (1) ............... vacanze! Siccome mia nonna si è 
rotta una gamba, dovremo restare in città fino a settembre; infatti, perché lei (2) ............... 
ricominciare a camminare, deve iniziare la riabilitazione subito. 

 (1) � a) altro che      (2) � a) può 

 � b) inoltre       � b) possa 

 � c) altre      � c) abbia potuto 

3) Completa il mini dialogo correttamente. 

Oggi, fa veramente molto freddo (1) ............... sia già maggio, mettiti una giacca prima (2) ............... 
un raffreddore. 

 (1) � a) anche se     (2) � a) che prendere 

 � b) affinché      � b) che prendi 

 � c) nonostante     � c) di prendere 

4) Completa il mini dialogo correttamente. 

Quando (1) ............... vuole bene, (2) ............... le differenze con maggiore facilità.  

(1) � a) si      (2) � a) si superano 

 � b) ci si       � b) si supera 

 � c) si ci      � c) ci si superano 

5) Completa il mini dialogo correttamente. 

■ Non ti preoccupare, domani ti posso venire a prendere alla stazione io, (1) ............... tu debba 
prendere il taxi ... 

□ Ma no, dai, non ti disturbare, non c’è bisogno ...  

■ (2) ...............! Domani devo passare da mia zia a darle il regalo di compleanno e lei vive accanto alla 
stazione, quindi per me non è un disturbo.  

(1) � a) senza che     (2) � a) Peccato  

 � b) prima che      � b) Non ci credo 

 � c) a meno      � c) Fammi finire 
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6) Completa il mini dialogo con le espressioni adatte. 

Non volevo ferirti, io (1) ............... a te, ma (2) ............... panni, non sapevo cosa fare, ero confuso e 
ho avuto bisogno di qualche giorno per chiarirmi le idee.  

(1) � a) ci tengo     (2) � a) prendi i miei  

 � b) ci prendo      � b) mettiti nei miei  

 � c) ti tengo       � c) mettiti i miei  

7) Completa il mini dialogo correttamente. 

Se non vuoi festeggiare San Valentino, cosa posso dire? (1) ...............! Anche io credo che sia una festa 
commerciale, forse (2) ............... ragione, però a me piace.   

(1) � a) Di’ quello che puoi   (2) � a) hai 

 � b) Fa’ come vuoi     � b) abbi 

 � c) Fa’ come puoi     � c) tieni 

8) Completa il mini dialogo correttamente. 

Penso che tu sia bravo con il nuovo videogioco, ma credo (1) ............... più bravo (2) ............... . 
  
(1) � a) che ero     (2) � a) di te 
 � b) che sono      � b) da tu 
 � c) di essere      � c) che te 

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

■ Sono certo che Stefano (1) ............... il cellulare e che nessuno glielo ha rubato, è così distratto! 

□ Io invece non sono sicuro che lo (2) ..............., secondo me glielo hanno rubato in autobus.  

(1) � a) ha preso     (2) � a) avrà perso 

 � b) ha perso      � b) abbia perso 

 � c) abbia perso     � c) ha perso 

10) Trova la parola estranea. 

 � a) Connessione     

 � b) Tasto      

 � c) Analizzare 

� d) Spegnere 

� e) Abbassare  


