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TEST IV 
(Unità 10 e 11) 

 
1) Indica in ordine i tre colori della bandiera italiana.  
(1) ................................ (2) ................................ (3) ................................ 
❒ a) nero   ❒ a) giallo   ❒ a) rosso 

❒ b) verde   ❒ b) grigio   ❒ b) arancione 

❒ c) blu   ❒ c) bianco   ❒ c) viola 
 
2) Osserva e scegli l’alternativa corretta. 
(1) Che bello questo abito da sera, ... 
❒ a) ... la vorrei provare? 

❒ b) ... li avete anche in nero? 

❒ c) ... lo posso provare? 
 
(2) Queste scarpe sono un po’ strette, ... 
❒ a) ... non la prendo. 

❒ b) ... le avete anche più grandi?. 

❒ c) ... li posso cambiare? 
 
3) Indica che cosa non compriamo nei seguenti negozi.  
(1) macelleria   (2) panificio   (3) negozio di frutta e verdura 
❒ a) calamari   ❒ a) vino   ❒ a) insalata   

❒ b) agnello   ❒ b) pane   ❒ b) mele 

❒ c) bistecca   ❒ c) panini   ❒ c) formaggio 
 
4) Completa con le giuste preposizioni. 
● A chi tocca? 
○ A me. Vorrei un chilo (1)................ peperoni e tre etti (2)................ funghi.  
● Bene. Basta così?  
○ No, mi dia anche (3)................ basilico e (4)................ pomodori. 
(1) ❒ a) del (2) ❒ a) delle (3) ❒ a) di  (4) ❒ a) dei 

 ❒ b) di   ❒ b) dei  ❒ b) della  ❒ b) di 

 ❒ c) dei  ❒ c) di   ❒ c) del  ❒ c) delle 
 
5) Completa con la battuta corretta. 
(1) ● ................................  

○ Vorrei un chilo d’uva. 
 ❒ a) A chi tocca? 

 ❒ b) Quanti? 

 ❒ c) Mi dica, signora!  
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(2) ● ................................ 
○ Basta così, grazie. 

 ❒ a) Quanto costano? 

❒ b) Altro? 

❒ c) Quante mele, signora? 
 
6) Completa con i verbi riflessi.  
In vacanza i ragazzi (1)................................. a fare il bagno in piscina; mio marito (2)....................... 
.......... tardi e il pomeriggio va sulla spiaggia, io invece (3)................................. a leggere un libro.  
(1) ❒ a) si alzano   (2) ❒ a) si alza  (3) ❒ a) mi rilasso  

 ❒ b) ci svegliamo   ❒ b) ti godi   ❒ b) si diverte 

 ❒ c) si divertono   ❒ c) mi diverto  ❒ c) ti svegli 
 
7) Indica la frase che ha un significato contrario a quella data. 
(1) In vacanza non mi riposo mai. 
❒ a) Amo le vacanze attive. 

❒ b) In vacanza faccio sempre molto sport. 

❒ c) In vacanza mi piace riposare. 
 
(2) La domenica non faccio niente di speciale. 
❒ a) La domenica faccio sempre una gita con gli amici. 

❒ b) La domenica sto a casa, leggo, guardo la tv e, in genere, mi rilasso. 

❒ c) Non esco quasi mai la domenica. 
 
8) Osserva e scegli l’aggettivo o l’avverbio. 
(1) Anna è ................................. stanca. 
❒ a) semplice 

❒ b) semplicemente 
 
(2) Sono ................................. d’accordo con te. 
❒ a) completamente 

❒ b) completo 
 
(3)Vorrei l’opuscolo ................................. sulle vacanze in Trentino. 
❒ a) gratuitamente 

❒ b) gratuito 
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9) Osserva e scegli l’alternativa corretta. 
(1) ... c’è il sole, fa caldo, il tempo è bellissimo. 
❒ a) È proprio una bella giornata ... 

❒ b) È il 10 gennaio ... 

❒ c) Fra due giorni è Natale ... 
 
(2) ... c’è nebbia, è nuvoloso e fa proprio freddo. 
❒ a) Andiamo a fare una gita in bicicletta ... 

❒ b) Qui invece fa brutto tempo ... 

❒ c) Oggi il tempo è davvero bello ... 
 
10) Indica l’unica risposta non corretta.  
(1) ● Quando siete arrivati? 

○ ................................  
 ❒ a) Fra quattro giorni. 

 ❒ b) Una settimana fa. 

 ❒ c) Domenica scorsa. 
 
(2) ● Quando tornano dalle vacanze? 

○ ................................ 
 ❒ a) Alla fine di agosto. 

❒ b) Due giorni fa. 

❒ c) Fra una settimana. 
 
 
 
 


