
L’italiano all’università 2 – Test di progresso 

 

Edizioni Edilingua 

 

Unità 1 

 

1. Completa il testo con le espressioni della lista. Modifica verbi e aggettivi 

secondo il contesto, quando è necessario. 

 

vestirsi – fare un giro – fare brutta figura - fare un po’ – alla moda  - 

mettersi - dare un’occhiata – un pesce fuor d’acqua 

 

Hai visto come sono vestiti? 

La prossima settimana il mio fidanzato mi ha invitato ad andare a teatro con 

lui e io devo pensare a cosa (a)___________________ per un’occasione così 

speciale.  

Nel mio armadio ho molti abiti (b)___________________, ma sono un tipo 

sportivo e non ho abiti eleganti. 

Ieri sera (c)___________________ nell’armadio di Maggie, la mia sorella 

maggiore, che in genere (d)___________________ in modo più classico, ma 

non ho trovato niente di bello. Allora, ho pensato che dovrò 

(e)___________________ in centro, per vedere se trovo qualcosa di adatto, 

così io e Maggie abbiamo deciso di andare a (f)___________________ di 

shopping, sabato prossimo.  Devo assolutamente trovare un abito elegante o 

mi sentirò (g)___________________, in un ambiente così formale e 

certamente non voglio (h)___________________! 

 

 

2. Completa gli spazi con le parole della lista. 

 

calzini – felpa – guanti – bermuda – scarpe – cravatta – stivali – giacca  

camicia - cintura - pantaloni – maglione – gonna – camicetta – vestiti – sciarpa 

cappotto – giubbotto – impermeabile – sandali – maglia – borsa - cappello 

 

a. Calzature: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b. Abbigliamento: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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c. Accessori: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Coniuga i verbi al tempo giusto: Passato prossimo o Imperfetto? 

 

Circa un anno fa, Giovanna ha deciso di ricominciare a studiare, perché 

voleva cominciare una nuova professione. Infatti, Giovanna vuole diventare 

una stilista e per questo motivo lei e il suo ragazzo (1. trasferirsi) 

__________________ a Firenze; lei (2. iscriversi) __________________ alla 

scuola Polimoda e lui ha trovato un lavoro in un ristorante.  

Quando (3. arrivare) __________________ a Firenze, una settimana prima 

dell’inizio dei corsi, non (4. avere) __________________ un posto dove 

abitare, quindi per prima cosa (5. dovere) __________________ cercare un 

appartamento. Non (6. essere) __________________ per niente facile!  

Per la prima settimana (7. vivere) __________________ a casa della loro 

amica Paola, che li (8. ospitare) __________________. Tutte le mattine (9. 

leggere) __________________ insieme gli annunci immobiliari, poi Giovanna 

(10. telefonare) __________________ per prendere gli appuntamenti con i 

proprietari e il suo ragazzo (11. uscire) __________________ per andare al 

lavoro.  

Purtroppo ogni volta che (12. vedere) __________________ un appartamento, 

(13. esserci) __________________ sempre qualcosa che non (14. andare) 

__________________ bene.  

Un giorno, finalmente, un amico di Paola gli (15. dire) __________________ 

che nel suo quartiere si era liberata una piccola casa molto carina. Giovanna 

e il suo ragazzo l’ (16. prendere) __________________ subito. 
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Unità 2 

 

1. Trova l’errore nel paragone e correggi le frasi. 

 

1. La corsa è altrettanto più faticosa del nuoto. 

             _______________________________________________________________. 

2. Quest’anno la Juve è sicuramente più forte che il Milan 

    _______________________________________________________________. 

3. Nel Moto GP, Valentino Rossi ha vinto maggiore gare di Max Biaggi.  

    _______________________________________________________________. 

4. Loris Capirossi è stato più giovane pilota a vincere un titolo mondiale.   

    _______________________________________________________________. 

5. Marta è veloce, ma ha di meno resistenza di me. 

    _______________________________________________________________. 

6. Nel calcio, l’Italia è più superiore a molte altre squadre. 

    _______________________________________________________________. 

7. Giocare a pallacanestro è difficile più giocare a pallavolo.   

    _______________________________________________________________. 

8. Preferisco fare un po’ di sport di stare a casa a guardare la tv.  

   _______________________________________________________________.  

 

2. Quale verbo può essere sostituito con il Condizionale Semplice? Per ogni 

frase, trova il verbo e coniugalo al Condizionale.  

 

1. Non sono sicuro di andare al cinema. Nel caso..., vieni con me?  

                            ____________________ 

2. Quando finirò gli esami, voglio fare un viaggio in Spagna.  

____________________ 

3. Se vuoi dimagrire, devi fare un po’ di movimento.  

____________________ 

4. Mi può dare qualche informazione sui corsi che fate in questa palestra? 

____________________ 

5. Perché non fai un po’ di nuoto? Ti farà sicuramente bene alla schiena. 

____________________ 
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6. Ragazzi, dopo la palestra potete passare da me: ci prendiamo un caffè 

insieme.                   ____________________ 

7. Certo che è bello andare al mare… Andiamo domani se c’è bel tempo? 

____________________ 

8. Hanno preso 2 gol che potevano evitare: devono stare più attenti in 

difesa.       ____________________ 

 

 

3. Collega le frasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Non ho né tempo 

2. Se vuole sia fare 

sport 

3. Il dolore non mi è 

passato, né con 

l’antinfiammatorio 

4. Sono bravi tanto in 

attacco 

5. Un uomo obeso avrà 

sia problemi 

6. Quest’inverno non ho 

preso un antibiotico 

7. Dopo quella frattura, 

non sarà convocato in 

squadra 

8. Il fumo è un grosso 

problema, tanto per 

la salute dei cittadini 

a. e neppure con 

l’antidolorifico.  

b. né se si impegna e 

neppure se comincia a 

segnare.  

c. che per lo Stato che 

deve sostenere le cure. 

d. quanto in difesa. 

e. alle articolazioni che 

disturbi cardiovascolari.  

f. né voglia di andare in 

palestra. 

g. e neanche un’aspirina! 

h. sia divertirsi, Le 

consiglio uno sport di 

squadra. 
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Unità 3 

 

1. Leggi il dialogo e scegli le alternative corrette. 

 

La mia ex moglie… 

Roberto e Annalisa sono fidanzati da tre anni e pensano di sposarsi. Annalisa è 

separata e ha un figlio di sedici anni, Lorenzo; Roberto ha convissuto per molti anni 

con un’altra donna, ma non ha avuto figli. 

Roberto: Ma Lorenzo dov’è andato? Un momento fa era qui… 

Annalisa: È andato in camera sua. Sarà stanco… 

Roberto: Così? Senza neanche salutare… Guarda che è impossibile, questo ragazzo!  

Annalisa: Roberto, devi capire che Lorenzo ha sedici anni e non ha mai digerito la 

separazione fra me e suo padre. Sai come sono gli adolescenti… 

Roberto: Ho capito, ma io non c’entro nulla con la vostra separazione! Non ti 

conoscevo nemmeno! Io ci provo, ad essergli amico, ma vedi, lui mi rifiuta sempre 

e veramente  (1) non ne posso più di questa situazione di tensione! 

Annalisa: E pensi che per me sia semplice? Sono in mezzo fra voi due, vi amo tutti 

e due, ma non posso stare bene con voi contemporaneamente. Credimi: anch’io  

(2) non ce la faccio più! 

Roberto: Hai ragione, tesoro.  Scusami tanto, lo so che per te è più difficile che 

per me. Ma non ti preoccupare, dài… 

Annalisa: Mi fa piacere sentirti dire queste parole. È penoso per me: (3) 

finalmente l’hai capito! 

1. In (1) Roberto vuole esprimere 

a. felicità 

b. insofferenza 

c. stanchezza 

2. In (2) Annalisa vuole esprimere 

a. che non è più capace di sopportare la situazione 

b. che si sente triste 

c. che si sente realizzata 

3. In (3) Annalisa vuole esprimere 

a. soddisfazione 

b. infelicità 

c. disappunto 
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2. Scegli la definizione corretta per ogni parola. 

 

1. Una persona è vedovo/a quando... 

a. si è risposato/a; 

b. il coniuge (marito o moglie) è morto; 

c. ha avuto un figlio da una donna / un uomo che non è il coniuge. 

 

2. I fratellastri / le sorellastre sono due fratelli che... 

a. hanno solo un genitore in comune; 

b. sono stati adottati; 

c. sono figli di due persone non sposate. 

 

3. Il patrigno e la matrigna sono... 

a. cattivi genitori; 

b. genitori (padre o madre) morti; 

c. genitori acquisiti con il secondo matrimonio del padre o della madre. 

 

4. Se qualcuno è muto, significa che non può... 

a. parlare; 

b. sentire / udire; 

c. vedere. 

 

5. Il movimento (studentesco, femminista…) è... 

a. un gruppo di persone che fanno sport insieme; 

b. un particolare tipo di famiglia allargata; 

c. un gruppo politico unito per cambiare qualcosa nella società. 
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3. Completa con la la forma verbale corretta e inserisci i connettivi della 

lista. 

 

a differenza di ● tuttavia ● mentre ● 

in seguito ● oltre  

 

Quel pomeriggio Marta era molto stanca e voleva solo dormire:  la mattina (1. 

camminare) _______________________ a lungo nel bosco ed ora voleva solo 

riposare. Inoltre, sapeva che la sera avrebbe incontrato il suo ex marito per parlare 

della scelta della nuova scuola, per la loro figlia e doveva essere in forma. Poi (2 

dovere - loro) _______________________ affrontare anche la questione dei soldi e 

non sarebbe stato facile: ci era già passata, ne (3. avere - lei) _________________ 

esperienza in molte altre conversazioni precedenti. (4) _____________ alla 

discussione per la scuola, ci sarebbe stata anche quella per i soldi: del resto, non 

erano mai andati d’accordo neanche quando erano sposati. Era domenica e non 

aveva niente da fare: aveva già riordinato la casa e per il momento non c’era altro 

da fare. La mattina (5. ricevere) _____________________ alcune email di lavoro, 

però avrebbe potuto rispondere più tardi: in fondo, non erano urgenti. (6) 

____________________ altre domeniche pomeriggio, non aveva voglia di vedere le 

sue amiche per il caffè, (7) _______________ sentiva sempre di più che aveva solo 

bisogno di riposo e silenzio. Stava andando lentamente verso la camera da letto, 

ma il telefono di casa stava suonando in soggiorno. Non voleva rispondere; (8) 

______________ sapeva che poteva essere la figlia, in vacanza al mare con la 

nonna. Invece, era Fabio che voleva invitarla a uscire con lui. (9) 

________________ (10. ricordare) ______________________ quel pomeriggio come 

uno dei più belli della sua vita. 
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Unità 4 

 

1. Per ogni espressione scegli il significato corrispondente.  

 

Quando sono emigrato… 

Sono partito dal mio paese quando ero molto giovane, circa trenta anni fa. (1) 

Allora ero un giovane uomo in cerca di fortuna e (2) decisi di andare a cercarla 

lontano dalla mia terra, in un paese straniero, dove sarei stato uno straniero, ma 

dove c’era lavoro. (3) Ecco, volevo cominciare una nuova vita e lasciarmi dietro la 

miseria e l’insicurezza. (4) Vedi mio caro amico, quando non ci sono prospettive, è 

naturale andare a cercarle dove potrebbero esserci. Poi… (5) veramente… c’era 

anche un altro problema: amavo una donna che mi aveva lasciato per sposare un 

altro e non potevo più vivere nel suo stesso paese, dove la vedevo tutti i giorni con 

un altro uomo. (6) Allora: il nuovo mondo rappresentava un grande cambiamento e 

la speranza di dimenticare tutto e ricominciare. (7) Sai, non è stato facile ed ho 

passato molti momenti di disperazione. 

 

1. In (1) il narratore vuole riferirsi a: 

a. quel periodo della sua vita. 

b. prima di quel periodo della sua vita. 

c. dopo quel periodo della sua vita. 

 

2. In (2) il narratore vuole parlare di: 

a. un evento comune della sua vita. 

b. un evento significativo della sua vita. 

c. di un evento di nessuna importanza della sua vita. 

 

3. In (3) il narratore vuole segnalare che: 

a. parla di qualcosa che spiegherà meglio dopo. 

b. si ricollega a quanto detto poco prima. 

c. narra due azioni contemporanee. 
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4. In (4) il narratore vuole: 

a. attirare l’attenzione su qualcosa. 

b. chiarire qualcosa detto prima. 

c. allontanare l’attenzione da qualcosa. 

 

5. In (5) il narratore vuole esprimere: 

a. Disagio. 

b. felicità. 

c. tristezza. 

 

6. In (6) il narratore vuole segnalare: 

a. la fine di una spiegazione. 

b. l’impossibilità di dare una spiegazione. 

c. l’inizio di una spiegazione. 

 

7. In (7) il narratore vuole: 

a. allontanare l’attenzione da qualcosa. 

b. attirare l’attenzione su qualcosa. 

c. chiarire qualcosa detto prima. 

 

 

2. Abbina le parole corrispondenti. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Nord 

2. Ovest 

3. Est  

4. Centro 

5. Sud  

a. Orientale                          

b. Centrale     

c. Settentrionale  

d. Meridionale 

e. Occidentale 
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3. Completa con i verbi al tempo giusto: imperfetto, trapassato prossimo o 

passato remoto? 

 

Dante Alighieri, il padre della lingua italiana, (1. nascere) ________________ a 

Firenze nel 1265. (2. Lasciare) ________________ la sua città nel 1302 per ragioni 

politiche e da quel momento fino alla sua morte, nel 1321, (3. vivere) 

_______________ in esilio. Proprio in questo periodo (4. scrivere) _____________ 

la sua opera maggiore, “La Divina Commedia”, che in seguito (5. diventare) 

___________________ l’opera più importante della letteratura italiana.  

Il poeta (6. volere) ___________________ raggiungere con la sua opera anche le 

persone comuni, con poca cultura, che non (7. capire) ________________ il Latino. 

Per questo motivo già negli anni precedenti (8. decidere) _____________________ 

di usare la lingua della gente: l’italiano volgare. La Divina Commedia (9. 

rappresentare) ____________________ quindi la nascita della lingua italiana. 

La vita e l’opera di Dante (10. avere) ______________________ un’influenza 

determinante sulla costruzione dell’identità italiana e in generale sulla cultura 

moderna. 
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Unità 5 

 

1. Che funzione hanno le parti sottolineate? Scegli l’alternativa corretta. 

 

1. È piacevole parlare con Anna, a patto che non cominci a fare quegli 

stupidi discorsi sulla sfortuna. 

Scopo • Condizione • Dubbio • Stato d’animo • Opinione 

2. Temo che Marco abbia rotto uno specchio. Adesso avrà sette anni di  

sfortuna! 

Scopo • Condizione • Dubbio • Stato d’animo • Opinione 

3. Credo che non tutto ciò che accade si possa sempre spiegare in maniera  

logica.  

Scopo • Condizione • Dubbio • Stato d’animo • Opinione 

4. Ho paura che Luisa si faccia troppo condizionare dai cartomanti. 

Scopo • Condizione • Dubbio • Stato d’animo • Opinione 

5. Il CICAP lavora affinché tutti capiscano che la superstizione è del tutto  

irrazionale. 

Scopo • Condizione • Dubbio • Stato d’animo • Opinione 

6. Non so se sia logico o no, ma ogni volta che un gatto nero mi attraversa 

la strada, io mi blocco. 

Scopo • Condizione • Dubbio • Stato d’animo • Opinione 

7. Alcuni antropologi indagano perché possano capire le radici profonde di 

alcune superstizioni.  

Scopo • Condizione • Dubbio • Stato d’animo • Opinione 

8. Se volete possiamo analizzare insieme questo evento insolito, a 

condizione che non tiriate fuori spiegazioni frutto di superstizioni.  

Scopo • Condizione • Dubbio • Stato d’animo • Opinione 
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2. Inserisci il verbo al modo e tempo corretto. 

 

1. Qualche volta leggo l’oroscopo, ma non credo di (essere) _____________ 

superstizioso. 

2. Non credi che i maghi e i cartomanti (approfittarsi) ______________ 

______ delle persone deboli? 

3. Temo che Gianni non (superare) ____________________ l’esame. 

Ovviamente darà la colpa alla sfortuna! 

4. È incredibile che al giorno d’oggi tante persone (dare) ____________ 

________ ancora così peso alla superstizione. 

5. È noto che gli antropologi (scoprire) _____________ già _____________ le 

origini di molti riti scaramantici. 

6. Conosco Gennaro: dirà di non (potere) ____________________ fare 

l’esame senza il suo cornetto portafortuna.  

7. Per l’esame voglio che voi (analizzare) ____________________ 

approfonditamente un rito a vostra scelta tra quelli trattati nel corso. 

8. Anna era molto superstiziosa, ma mi auguro che adesso (cambiare) 

____________________ atteggiamento. 

 

 

3. Trova l’errore e correggi le frasi. 

 

1. Mi auguro che vengono tutti altrimenti rischiamo di essere 13 a tavola!  

    ________________________________________________________________ 

 

2. Per me la superstizione anche è irrazionale e prima di tutto può essere  

    pericolosa.  

________________________________________________________________ 

 

3. Credo che sono l’unico in famiglia a non leggere l’oroscopo. 

________________________________________________________________ 

 

        4. Dicono che i gatti neri portino sfortuna, affinché non si tengano in casa. 

   ________________________________________________________________ 
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5. Superstizioso com’è, è probabile che è partito ieri visto che oggi è venerdì   

   17. 

    ________________________________________________________________ 

 

6. Ma davvero credi che sia stata solo sfortuna il fatto che tu non passi il test? 

    ________________________________________________________________ 

 

7. Prima che inizio il mio racconto, devo dirvi che io non sono per nulla  

   superstizioso. 

    ________________________________________________________________ 

 

8. Ritengo di valere la pena osservare i fenomeni difficilmente spiegabili, 

con la mente sgombra da pregiudizi. 

  _________________________________________________________________ 
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Unità 6 

 

1. Trasforma l’imperativo affermativo in imperativo negativo e viceversa. 

 

1. Fate il tiramisù? Mi raccomando, mettetelo subito in frigo. 

______________________________________________________________ 

 

2. Se compri la frutta, per favore non la lasciare fuori dal frigo.  

______________________________________________________________ 

 

3. Dimentichiamo quello che ci siamo detti e facciamo finta di niente. 

______________________________________________________________ 

 

4. Prima di iniziare a preparare una torta, mettete sul tavolo tutti gli 

ingredienti. 

______________________________________________________________ 

 

5. Non prendere sempre nota di ogni singola cosa che dobbiamo comprare 

quando usciamo.  

______________________________________________________________ 

 

6. Per la cena che abbiamo stasera, non comprare il vino. 

______________________________________________________________ 

 

7. Per fare una dieta equilibrata, i grassi non deve assumerli. 

 
______________________________________________________________ 

 

8. Non andare da un dietologo, aumenta l’esercizio fisico per dimagrire. 

______________________________________________________________ 
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2. Unisci le parti delle 3 colonne e forma le frasi. 

 

 

  
1. Ho fatto una teglia 

di lasagne in più e 

2. Non ordini le 

patatine? A casa 

3. Se ti è piaciuto il 

mio vino biologico, 

4. È un golosone! 

Quando vede una 

torta, 

5. Se avete finito il 

pane, 

6. Il tritatutto è un 

utensile utilissimo 

7. Noi italiani sappiamo 

fare la pasta, 

8. Se Anna non ha 

tempo di fare un 

secondo, 

se la  

me lo 

me le  

glielo 

te lo 

ve lo  

gliele 

ce lo 

 

 
a. dicono tutti gli 

stranieri. 

 

b. chiedi sempre!  

 

c. preparo io, senza 

problemi. 

 

d. regalo. 

 

e. porto io, tranquilli.  

 

f. ho portate. 

 

g. mangerebbe tutta 

intera!  

 

h. devo comprare 

appena possibile.  
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3. Scegli l’alternativa corretta. 

 

1. Se l’insalata è insipida ci metti / mettici / mettaci ancora un po’ di sale! 

2. Prego / Dai / Guardi, mi dispiace che il nostro piatto tipico non Le piaccia. 

Le porto qualcos’altro. 

3. Se si mangia bene, si è più attivi / si sono più attivi / si è più attivo tutto il 

giorno. 

4. Per provare piatti tipici, uno devi / devo / deve andare nelle trattorie, non 

nei ristoranti di lusso. 

5. Se mi dici che piatto ti piace, la prossima volta che vieni te lo / glielo / se 

lo preparo. 

6. Signora mi da / mi dia / dammi retta: con un’alimentazione corretta 

risolverà tutti i suoi problemi. 

7. Allora, che cosa è successo? Mi dica / Mi senta / Mi guardi tutto.  

8. Anche Gianni adora il pesce. Se lo / Si lo / Selo compra ogni venerdì al 

mercato. 
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Unità 7 

 

1. Collega la parte a destra con la parte a sinistra. 

 

 

1. Sebbene non abbia mai 

ascoltato musica classica, 

2. È un chitarrista virtuoso 

3. Tutti pensavano che 

4. Non è proprio il mio 

genere di musica 

5. Credo che Gianni abbia 

talento per la musica 

6. Dopo le 22 ho abbassato il 

volume dello stereo 

7. Benché molti lo 

considerino troppo 

popolare, 

8. Credevamo che il concerto 

a. il Festival di 

Sanremo rimane 

importante per la 

musica italana. 

b. verrò con te al 

concerto.  

c. iniziasse alle 22. 

d. eppure i vicini 

continuavano a 

lamentarsi. 

e. i biglietti fossero 

finiti. Io invece ne 

ho trovato uno!  

f. benché non abbia 

mai studiato musica.  

g. tuttavia riconosco 

che suonano bene.  

h. mentre suo fratello 

è davvero negato! 
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2. Scegli l’alternativa corretta. 

 

1. Davvero hai trovato i biglietti? Penso / Pensavo / Pensi fossero esauriti da 

un pezzo! 

2. Dopo Albachiara, tutti abbiamo pensato che il concerto di Vasco finisca / 

finisce / fosse finito. 

3. Sebbene fosse / è / era molto tardi, siamo rimasti fino alla fine. 

4. Non suona il mio genere di musica, anche se / benché / nonostante 

riconosco la sua bravura. 

5. Non ha una gran voce, inoltre / eppure / perciò ogni suo album vende 

milioni di copie.  

6. Ha terminato il conservatorio eppure / inoltre / perciò sicuramente saprà 

leggere uno spartito.  

7. Non sappia / so / sapevo che suonassi così bene la chitarra! Complimenti! 

8. Speravamo che ci desse / dasse / dà ascolto, ma ha agito di testa sua. 

 

 

3. Indica il rapporto temporale della frase subordinata con la frase principale. 

 

1. Le regalo l’ultimo CD degli U2. Penso che le piaccia.  

a. contemporaneità 

b. anteriorità 

c. posteriorità 

 

2. Non è un esperto di musica. Credo che ne ascolti un po’ nel tempo libero. 

a. contemporaneità 

b. anteriorità 

c. posteriorità 

 

3. Viene anche Marco al concerto e sono certo che domani mattina riuscirà ad 

essere a Bologna in orario. 

a. contemporaneità 

b. anteriorità 

c. posteriorità 
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4. Sapevo che suonava la chitarra, ma non sospettavo che avesse fatto parte di 

un gruppo. 

a. contemporaneità 

b. anteriorità 

c. posteriorità 

 

5. Mi sono iscritto a un corso di canto, perché pensavo che fosse facile e 

divertente, ma non è così. 

a. contemporaneità 

b. anteriorità 

c. posteriorità 

 

6. Credo che sia giusto che abbia vinto il Festival di Sanremo. La sua era la 

canzone più bella. 

a. contemporaneità                                    a. contemporaneità 

b. anteriorità                                              b. anteriorità 

c. posteriorità                                            c. posteriorità 

 

7. Credo che il tour di Baglioni inizi a luglio e finisca a settembre. 

a. contemporaneità 

b. anteriorità 

c. posteriorità 
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Unità 8 

1. Scegli l’alternativa corretta. 

 

1. Secondo questa indagine meno del 50% degli italiani avrebbe letto / 

leggerebbe / abbia letto un libro l’anno scorso. 

2. Mi piacerebbe che leggessi / leggi / avessi letto questo libro. Sono 

sicuro che potresti cambiare idea.  

3. In libreria non avevano il libro che cercavo, allora / cioè / in realtà ho 

preso questo dello stesso autore.  

4. Non sarei / avrei / ho potuto andare al festival della letteratura 

neanche se non ci fosse stato lo sciopero dei treni. 

5. Non ho letto il libro di cui parli, cioè / quindi / per esempio non saprei 

dire se è interessante. 

6. Magari facessi / avessi fatto / avrei fatto un corso di scrittura! Adesso 

non abbia / ho / avrei problemi a scrivere questo tema. 

7. Avrei voluto / Vorrei / Voglio che anche tu cominciassi ad apprezzare la 

poesia e non solo la narrativa. 

 

 

     2. Inserisci il verbo al tempo e modo corretto. 

 

1. Magari (finire) ___________________ di studiare in tempo! Allora potrei 

venire al teatro con voi. 

2. (Volere) ___________________ leggere il libro prima di vedere il film, 

ma non ho avuto il tempo.  

3. Avrei preferito che mi (comprare) ___________________ un libro invece 

di regalarmi dei soldi!  

4. Magari (avere) ___________________ più tempo libero… sicuramente 

leggerei di più.  

5. Secondo wikipedia “il Nome della Rosa” (vendere) 

___________________ circa 50 milioni di copie.  

6. Lo sai che ieri Ammanniti ha presentato il suo nuovo libro nella libreria 

in centro? Magari lo (sapere) ___________________! Ci (andare) 

____________ ___________ sicuramente.  

7. Mi piacerebbe che (interessarsi) ___________________ di più alla 

lettura, invece di passare tutto il tempo davanti al pc! 
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    3. Forma le frasi. 

1. Solo / molti pensavano / sostituito / anni fa / cartaceo / che l’e-book / 

avrebbe / pochi / il libro 

_________________________________________________________________ 

2. Sarebbe / in televisione / si parlasse / e letteratura / utile / che anche 

/ di più / di poesia  

_________________________________________________________________ 

3. Non ho / l’e-book / non posso / il lettore / che / quindi / mi hai 

regalato / leggere / adatto 

           ________________________________________________________________ 

4. Bisogna / in altre parole / dei ragazzi: / comprargli / sostenere / la 

lettura / e non solo / libri / videogiochi 

           ________________________________________________________________ 

5. Si legge / pertanto / piccole librerie / hanno / sempre / meno, / chiuso 

/ alcune  

           ________________________________________________________________ 

6. Magari / in lingua / i classici / conoscessi / leggere / Allora / potrei / 

originale / il russo! 

          ________________________________________________________________ 

7. Non è / migliore, / insomma / certamente / deludente / è / il suo libro 

/ un po’ 

          ________________________________________________________________ 

8. L’editore / voluto / il mio libro / l’ultimo capitolo / il mese scorso / 

ancora scrivere / ma devo / avrebbe 

________________________________________________________________    
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Unità 9 

 

1. Inserisci il verbo al tempo adatto. 

 

1. È vero: (avere) __________________ qualche pregiudizio sui tedeschi, 

ma non (conoscere) ____________ ancora ________________ Franz! 

2. Nei primi decenni del 1900 molti emigrati italiani (subire) 

__________________ pesanti discriminazioni all’estero.  

3. In futuro, il maggiore contatto tra culture diverse (contribuire) 

__________________ ad abbattere i pregiudizi. 

4. Dopo che (visitare) __________________ il sud Italia, ti accorgerai di 

come la maggior parte della gente sia cordiale. 

5. Una recente indagine della stampa estera (etichettare) 

__________________ di nuovo gli italiani come mammoni e dongiovanni. 

6. Io e Marta (prendere) ____________ già ________________ un impegno 

quando ci (proporre) __________________ di uscire. 

 

 

2. Scegli l’alternativa corretta. 

 

1. I siciliani sono gente per bene! Non puoi farti condizionare da 

qualsiasi/certa/alcuna luogo comune che senti! 

2. È innegabile che certi/ogni/alcuni popolo presenta aspetti positivi 

accanto ad aspetti negativi. 

3. Fate attenzione: certi/qualsiasi/ogni stereotipi possono essere molto 

offensivi. 

4. Non puoi prendertela per tutta/qualunque/certa cosa io dica! 

5. È vero che, a volte, qualunque/ogni/certi italiani fanno i furbi. 

6. Non so cosa ti hanno detto, ma io non ho avuto alcun/ogni/certo 

diverbio con qualsiasi/nessuno/qualunque. 

7. Marco ha un qualunque/un alcuno/un certo modo di scherzare che non 

riesco sempre a capire. 
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3. Forma le frasi.  

 

1. La maggior parte / non / vedere / nulla / la Mafia / ha / a che / dei 

siciliani / con 

______________________________________________________________ 

2. Dopo che / potrò / finalmente / gli esami / fare / avrò / un bel viaggio 

/ finito 

______________________________________________________________ 

3. Ti prometto / nemmeno / purché / la parola / che / non mi offenda / 

non / gli rivolgerò 

______________________________________________________________ 

4. Quest’estate / a meno / qualcosa / vorrei / che / di meglio / in Sicilia / 

non / andare / mi propongano. 

______________________________________________________________ 

5. Lo scorso / non/altro / che / fine settimana / ho / tranne / fatto / 

riposarmi. 

______________________________________________________________ 

6. Posso / ragionare / disposto / a patto / provare / a / ad ascoltarmi / 

farlo / che sia. 

______________________________________________________________ 

7. Siamo / alcuni / eppure / molto amici / difficile / del suo carattere / 

mi risulta ancora / sopportare / tratti. 

______________________________________________________________ 

8. Non / io / gli inglesi / Al contrario / è vero / li trovo / che / sono 

riservati / estroversi. 

______________________________________________________________ 
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Unità 10 

 

1. Completa gli spazi con la parola giusta.  

 

1. Stamattina si è rotto il fax e internet non funzionava, quindi ho dovuto 

scrivere ai nostri clienti un _____________. 

2. Non avevo il suo indirizzo e-mail e neanche il suo numero di cellulare. 

Alla fine gli ho chiesto l’amicizia su fb e gli ho mandato un messaggio in  

_____________. 

3. Se vuoi che scriva in russo al computer, allora ho bisogno di una 

_____________ con i caratteri in cirillico.  

4. A: Ho dimenticato la _____________ a casa per salvare i documenti.  

B: Non ti preoccupare, te li mando via _____________ e metto 

_____________ anche gli altri colleghi, cosi li riceveranno anche loro.  

5. Nella tua posta elettronica troverai un messaggio con un importante 

documento in _____________, da _____________ e salvare sul tuo 

computer.  

 

2. Forma le frasi. 

 

a. uso / nonostante / la / non / mi piaccia / tecnologia / molto 

______________________________________________________________ 

b. parta / devo / prima che / parlarti / tu 

______________________________________________________________ 

c. mondo / senza / parlare / tutto / uscire / posso / con / di casa / il! 

______________________________________________________________ 

d. per /  Skype  / ho scaricato / videochiamarti 

______________________________________________________________ 
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3. Completa gli spazi con il verbo giusto, da coniugare al tempo giusto. 

 

iscriversi – essere – chattare – usare 

 

a. Se la tecnologia non esistesse più per un mese, ____________  

certamente felice di disintossicarmi un po’! 

b. Non avresti certamente conosciuto questa persona, se non ti   

___________ a quel sito di incontri on line: abita troppo lontano da te. 

c. Se non ________________ tutta la notte, potevate dormire di più e ora 

non sareste così stanchi. 

d. Sarà facile rimanere in contatto, se anche lui _________________ la 

tecnologia per comunicare. 
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Unità 11 

 

1. Forma le frasi  

 

1. L’allarme / del pianeta / climatologi / è / dai / stato / più di 20 anni fa 

/  per il surriscaldamento / lanciato. 

____________________________________________________________ 

2. Basta! Non / di / città / per / ne / più / invivibili / possiamo / 

l’inquinamento ambientale! 

____________________________________________________________ 

3. Pochi anni fa  / più nessuno / ci / adesso / non / questa / ma / abitava 

/ è / una zona residenziale. 

____________________________________________________________ 

4. Le energie pulite / ci / sono / dovrebbero / al problema / 

dell’inquinamento: / investire / la soluzione / tutti gli Stati. 

____________________________________________________________   

5. In Italia / auto elettriche / pochissime / ci / ne / sono / molte di più / 

ce / dovrebbero essere. 

____________________________________________________________ 

6. I giacimenti di petrolio / stati scoperti / ne / si / negli ultimi anni / 

esauriranno / e non / altri / sono. 

____________________________________________________________ 

7. Quest’anno / milioni / le inondazioni / e la siccità / di danni / ha 

causati / ne / altrettanti / hanno causato.  

____________________________________________________________ 

8. L’innalzamento / che / per le coste / è  / del mare / verrebbero  / un 

grave rischio / sommerse / ne. 

                ____________________________________________________________  
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2. Indica l’antecedente delle parole sottolineate. 

 

1. Mi piacciono tanto i levrieri! Sono cani intelligenti e molto eleganti. 

_________________ 

2. In Italia, tutti ricordano l’alluvione di Firenze. Oltre 30 persone sono 

morte per questo disastro.    _________________ 

3. Venezia rischia di essere inondata se si innalza il livello del mare. La 

città delle gondole resta sotto osservazione.  _________________ 

4. L’attuale produzione di CO2 è insostenibile, dobbiamo prenderne atto. 

 _________________ 

5. I problemi climatici richiedono uno sforzo comune. Tutti i Paesi devono 

collaborare per risolverli.    _________________ 

6. Il ghiaccio sulle Dolomiti è diminuito e questo sta cambiando le nostre 

meravigliose montagne.     _________________ 

7. Gli scienziati osservano con attenzione le attività del sole. La stella, 

infatti, influisce molto nella regolazione del clima. 

 _________________ 

8. Inondazioni, alluvioni, trombe d’aria… pochi anni fa non avremmo mai 

pensato di poterli osservare così spesso anche in Italia.  

_________________ 

 

 

3. Trova l’errore e correggi le frasi. 

 

1. La raccolta differenziata non è venuta promossa in maniera adeguata dal 

mio comune. 

_______________________________________________________________ 

2. Per me questo è un argomento chiuso e non ci voglio più parlare. 

_______________________________________________________________ 

3. Non tutti i rifiuti si può riciclare. 

_____________________________________________________________ 

4. Le fonti di inquinamento ambientale vanno prodotte dall’uomo. 

_____________________________________________________________ 

5. Bisogna comprare prodotti con pochi imballaggi: pensane quando fai la  

spesa! 

_______________________________________________________________ 
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6. Dovrebbe piovere: le coltivazioni ci hanno davvero bisogno in questo 

periodo. 

______________________________________________________________ 

7. Non è che mi disinteresso all’ambiente. Proprio però che non sono 

un’attivista! 

_____________________________________________________________ 

8. Gli animali hanno dei diritti! Per fortuna la Lega Anti Vivisezione si batte 

diciamo per i loro diritti. 

______________________________________________________________ 
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Unità 12 

1. Trasforma le frasi al passato. 

 

1. Guardando spesso i film con i sottotitoli miglioro il mio italiano. 

______________________________________________________________ 

2. Il film è stroncato dai critici pur avendo grande successo di pubblico. 

______________________________________________________________ 

3. Leonardo Di Caprio crede di vincere l’Oscar.  

______________________________________________________________ 

4. Leggendo le recensioni posso già farmi un’idea del film.   

______________________________________________________________ 

5. Scarico il film, non potendolo vedere al cinema.  

______________________________________________________________ 

6. Il cinema italiano sembra dare segnali positivi. 

______________________________________________________________ 

7. Recitando in film di un solo genere, rimane un attore poco versatile. 

______________________________________________________________ 

8. Lui è convinto di avere buone doti, ma recita solo in ruoli di comparsa. 

______________________________________________________________ 
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2. Collega la parte a destra con la parte a sinistra. 

 

  

1. Guardando i film di 

Sergio Leone 

2. Pur avendolo visto solo 

in DVD 

3. Il regista afferma che 

4. Dopo aver letto il libro 

5. Il giornalista ha chiesto 

a George Clooney 

6. Non si capisce bene la 

trama del film 

7. Senza falsa modestia ha 

dichiarato che 

8. Pensava di aver finito la 

sua carriera 

a) ma è stato di nuovo 

ingaggiato per un grande 

film.  

b) vedendo il trailer. 

c) La grande bellezza mi è 

piaciuto molto. 

d) è opportuno combattere 

seriamente la pirateria. 

e) il film da cui è tratto un 

po’ ti delude.  

f) ti accorgi di quanto 

abbiano influenzato 

Quentin Tarantino. 

g) se intendesse girare un 

film a Venezia. 

h) il suo film avrebbe 

meritato l’Oscar. 

 



L’italiano all’università 2 – Test di progresso 

 

Edizioni Edilingua 

 

3. Scegli l’alternativa corretta. 

 

__(1)__ da poco le riprese del suo ultimo film, il regista comincerà subito alcuni 

incontri per promuoverlo, ___(2)___ a trasmissioni televisive e ___(3)___ 

interviste. La critica non sembra particolarmente entusiasta di quest’ultima 

___(4)___ del controverso regista: la ___(5)___ sarebbe debole in alcuni punti e la 

recitazione di alcuni attori non proprio magistrale. Tuttavia, il film è attesissimo 

dal pubblico e si prevede un altro grande successo ___(6)___. Dalle parole del 

regista: “Questo film è risultato del tutto diverso rispetto ai miei lavori precedenti: 

il genere, l’ambientazione, la fotografia tutto insomma è totalmente diverso dai 

miei lavori precedenti. ___(7)___ che ___(8)___ mi sono accorto che sembra un 

film non mio. Il risultato però mi soddisfa e dopo ___(9)___ così duramente spero 

che al pubblico possa piacere”.   

 

1. Avendo finito / Finendo 

2. partecipando / avendo partecipato 

3. avendo concesso / concedendo 

4. pellicola / ripresa 

5. trama / sintesi 

6. alla cassa / al botteghino 

7. Cioè / Diciamo pure 

8. lo rivedendo / rivedendolo 

9. lavorarci / averci lavorato 

 


