
L’italiano all’università 2 – Chiavi dei Test di Progresso 

 

Edizioni Edilingua 

 

 

Unità 1 

1.  

a. mi metterò  
b. alla moda 
c. ho dato un’occhiata  
d. si veste 
e. fare un giro 
f. fare un po’  
g. un pesce fuor d’acqua 
h. fare brutta figura! 

 
2. 

a. Calzature: scarpe, stivali, sandali; 
b. Abbigliamento: vestiti, calzini, felpa, bermuda, giacca, camicia, pantaloni, 

maglione, gonna, camicetta, cappotto, giubbetto, impermeabile, maglia; 
c. Accessori: guanti, cintura, borsa, cappello, sciarpa, cravatta. 

 
3. 

1. si sono trasferiti, 2. si è iscritta, 3. sono arrivati, 4. avevano, 5. hanno  
dovuto, 6. è stato, 7. hanno vissuto, 8. ha ospitati, 9. leggevano, 10. 
telefonava, 11. usciva, 12. vedevano, 13. c’era, 14. andava, 15. ha detto, 16. 
hanno presa  

 
 

Unità 2 

1.  
1. La corsa è altrettanto faticosa quanto il nuoto. / La corsa è più faticosa del  

           nuoto. 
2. Quest’anno la Juve è sicuramente più forte del Milan. 
3. Nel Moto GP, Valentino Rossi ha vinto più gare di Max Biaggi. 
4. Loris Capirossi è stato il più giovane pilota a vincere un titolo mondiale. 
5. Marta è veloce ma ha meno resistenza di me. 
6. Nel calcio, l’Italia è superiore a molte altre squadre. 
7. Giocare a pallacanestro è difficile quanto giocare a pallavolo.   
8. Preferisco fare un po’ di sport che stare a casa a guardare la tv. 

 

2.  
1. vieni – verresti / 2. voglio – vorrei / 3. devi – dovresti / 4. può – potrebbe /  

      5. farà - farebbe / 6. potete - potreste / 7. è – sarebbe / 8. devono –  
      dovrebbero. 
 
3. 
      1.f, 2.h, 3.a, 4.d, 5.e, 6.g, 7.b, 8.c 
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Unità 3 
 
1. 
     1.b, 2.a, 3.a 
 
2. 
     1. b; 2.a; 3.c; 4.a; 5.c 
 
3. 

(1) aveva camminato  (2) avrebbero dovuto (3) aveva avuta  (4) Oltre (5) aveva 
ricevuto  (6) A differenza di  (7) mentre    (8) tuttavia  (9) In seguito  (10) 
avrebbe ricordato 

 
 

Unità 4 
 
1. 
      1.a, 2. b, 3. b, 4. a, 5. a, 6. c, 7.b  
 
2. 

      1.c, 2.e, 3.a, 4.b, 5.d  

3. 

      1. nacque, 2. Lasciò, 3. visse, 4. scrisse, 5. diventò, 6. voleva, 7.    

      capivano, 8. aveva deciso, 9. rappresentò, 10. ebbero 

 

 

Unità 5 
 
1.  

1. Condizione  
2. Stato d’animo 
3. Opinione 
4. Stato d’animo  
5. Scopo  
6. Dubbio  
7. Scopo  
8. Condizione  

 
2.  

1. essere 
2. si approfittino 
3. abbia superato / superi / supererà 
4. diano 
5. abbiano già scoperto 
6. poter 
7. analizziate 
8. abbia cambiato  
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3.  

1. Mi auguro che vengano... 
2. Per me la superstizione prima di tutto è irrazionale e può anche essere  

           pericolosa. 
3. Credo di essere... 
4. Dicono che i gatti neri portino sfortuna, a meno/patto/condizione che non 

si tengano in casa. 
5. Superstizioso com’è, è probabile che sia partito... 
6. ...il fatto che tu non abbia passato il test? 
7. Prima di iniziare il mio racconto... 
8. Ritengo che valga la pena...  

 

 

Unità 6 
 
1.  

1. non mettetelo / non lo mettete 
2. lasciala 
3. Non dimentichiamo ... non facciamo 
4. ... non mettete sul tavolo ... 
5. Prendi sempre nota... 
6. ... compra il vino! 
7. ...i grassi deve assumerli. 
8. Vai da un dietologo, non aumentare l’esercizio ... 

 
2.  

1. gliele / f 
2. me le / b 
3. te lo / d 
4. se la / g 
5. ve lo / e 
6. me lo / h 
7. ce lo / a 
8. glielo / c 

 
3.  

1. mettici 
2. Guardi 
3. si è più attivi 
4. deve  
5. te lo 
6. mi dia 
7. Mi dica 
8. Se lo 
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Unità 7 
 
1. 
     1.b, 2. f, 3. e, 4. g, 5. h, 6. d, 7.a, 8.c  
 
2.  

1. Pensavo 
2. fosse finito 
3. fosse 
4. anche se 
5. eppure 
6. perciò 
7. sapevo 
8. desse 

 
3.  

1. contemporaneità 
2. contemporaneità 
3. posteriorità 
4. anteriorità 
5. contemporaneità 
6. contemporaneità...anteriorità 
7. posteriorità 

 
 

Unità 8 
 
1.  

1. avrebbe letto 
2. leggessi 
3. allora 
4. sarei 
5. quindi 
6. avessi fatto...avrei  
7. Vorrei 

 
 
2.  

1. Finissi 
2. Avrei voluto 
3. avessi comprato  
4. avessi 
5. avrebbe venduto 
6. avessi saputo...sarei andato 
7. ti interessassi  

 
3.  

1. Solo pochi anni fa molti pensavano che l’e-book avrebbe sostituito il libro 
cartaceo. 

2. Sarebbe utile che anche in televisione si parlasse di più di poesia e 
letteratura. 
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3. Non ho il lettore adatto quindi non posso leggere l’e-book che mi hai 
regalato. 

4. Bisogna sostenere la lettura dei ragazzi: in altre parole comprargli libri e 
non solo videogiochi. 

5. Si legge sempre meno, pertanto alcune piccole librerie hanno chiuso. 
6. Magari conoscessi il russo! Allora potrei leggere i classici in lingua originale. 
7. Non è certamente il suo libro migliore, insomma è un po’ deludente. 
8. L’editore avrebbe voluto il mio libro il mese scorso, ma devo ancora 

scrivere l’ultimo capitolo.    
 

 

Unità 9 
 
1.  
 

1. Avevo...avevo ancora conosciuto 
2. subirono  
3. contribuirà 
4. avrai visitato / visiterai 
5. ha etichettato  
6. avevamo già preso ... avete proposto  

 

2.  

1. qualsiasi 
2. ogni 
3. certi 
4. qualunque 
5. certi 
6. alcun...nessuno 
7. un certo  

 

3.  
1. La maggior parte dei siciliani non ha nulla a che vedere con la Mafia. 
2. Dopo che avrò finito gli esami, potrò finalmente fare un bel viaggio. 
3. Ti prometto che non gli rivolgerò nemmeno la parola, purché non mi 

offenda. 
4. Quest’estate vorrei andare in Sicilia, a meno che non mi propongano 

qualcosa di meglio. 
5. Lo scorso fine settimana non ho fatto altro, tranne che riposarmi. 
6. Posso provare a farlo ragionare, a patto che sia disposto ad ascoltarmi. 
7. Siamo molto amici, eppure mi risulta ancora difficile sopportare alcuni 

tratti del suo carattere. 
8. Non è vero che gli inglesi sono riservati. Al contrario, io li trovo estroversi. 
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Unità 10 
 

1.  
     1. sms; 2. chat; 3. tastiera; 4. chiavetta, e-mail, in copia; 5. allegato,   
        scaricare  
 
2.  

a. Uso molto la tecnologia, nonostante non mi piaccia.  
b. Devo parlarti, prima che tu parta.  
c. Posso parlare con tutto il mondo, senza uscire di casa.  
d. Ho scaricato Skype per videochiamarti. 

 

3.  

a. sarei 
b. fossi iscritto 
c. chattavate 
d. userà 

 

 

Unità 11 

1.  
1. L’allarme per il surriscaldamento del pianeta è stato lanciato dai 

climatologi più di 20 anni fa. 
2. Basta! Non ne possiamo più di città invivibili per l’inquinamento 

ambientale! 
3. Pochi anni fa non ci abitava più nessuno, ma adesso questa è una zona 

residenziale. 
4. Le energie pulite sono la soluzione al problema dell’inquinamento: tutti gli 

Stati ci dovrebbero investire.  
5. In Italia ci sono pochissime auto elettriche, ce ne dovrebbero essere molte 

di più. 
6. I giacimenti di petrolio si esauriranno e non ne sono stati scoperti altri 

negli ultimi anni. 
7. Quest’anno le inondazioni hanno causato milioni di danni e la siccità ne ha 

causati altrettanti. 
8. L’innalzamento del mare è un grave rischio per le coste che ne verrebbero 

sommerse 
 

2.  
1. i levrieri 
2. l’alluvione di Firenze 
3. Venezia 
4. l’attuale produzione di CO2 è insostenibile  
5. i problemi climatici 
6. Dolomiti  
7. sole  
8. inondazioni, alluvioni, trombe d’aria  
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3.  

1. La raccolta differenziata non è stata promossa in maniera adeguata dal mio 
comune. 

2. Per me questo è un argomento chiuso e non ne voglio più parlare. 
3. Non tutti i rifiuti si possono riciclare. 
4. Le fonti di inquinamento ambientale sono/vengono prodotte dall’uomo. 
5. Bisogna comprare prodotti con pochi imballaggi: pensaci quando fai la 

spesa! 
6. Dovrebbe piovere: le coltivazioni ne hanno davvero bisogno in questo 

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

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

proprio per i loro diritti. 
 

 

Unità 12 

 

1.  
1. Avendo guardato spesso i film con i sottotitoli ho migliorato il mio italiano. 
2. Il film è stato stroncato dai critici, pur avendo avuto grande successo di 

pubblico. 
3. Leonardo Di Caprio credeva di aver vinto l’Oscar. 
4. Avendo letto le recensioni ho potuto già farmi un’idea del film. 
5. Ho scaricato il film, non avendolo potuto vedere al cinema. 
6. Il cinema italiano sembrava aver dato segnali positivi. 
7. Avendo recitato in film di un solo genere, è rimasto un attore poco 

versatile. 
8. Lui era convinto di avere avuto buone doti, ma ha recitato solo in ruoli di 

comparsa. 
 

2.  

      1.f, 2.c, 3.d, 4.e, 5.g, 6.b, 7.h, 8.a  

 

3.  
      1.Avendo finito, 2. partecipando, 3. concedendo, 4. pellicola, 5. trama,  

 6. al botteghino, 7. Diciamo pure, 8. rivedendolo, 9. averci lavorato  
 


