
Allegro 2 - Test di progresso 

Edizioni Edilingua 
 

TEST I 
(Unità 1 e 2) 

 
1) Completa con la battuta corretta. 
(1)  ● Non sei cambiata per niente, sembri ancora una ragazzina. 
 ○ ................................ 
 ❒ a) Mamma mia come passa il tempo! 

 ❒ b) Non hai più la barba, però stai bene anche così. 

 ❒ c) Grazie per il complimento. Anche tu non sei cambiato molto. 
 
(2) ● Ma guarda che sorpresa! Da quanto tempo non ci vediamo? 
 ○ ................................ 
 ❒ a) Ho incontrato Federica la settimana scorsa. 

 ❒ b) Eh, quanti anni sono? Ma almeno dieci anni. 

 ❒ c) Quindici anni fa mi sono trasferito a Torino. 
 
2) Completa con gli articoli, quando sono necessari. 
● Com’è il ragazzo di Cristina? 
○ Carino, ha (1)................ occhi scuri, (2)................ baffi e (3)................ barba. Porta (4)................ 
capelli lunghi ed è (5)................ alto e magro. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
❒ a) gli ❒ a) -  ❒ a) una ❒ a) gli ❒ a) -  

❒ b) -  ❒ b) i  ❒ b) la  ❒ b) -  ❒ b) il 

❒ c) i  ❒ c) le  ❒ c) -  ❒ c) i  ❒ c) lo 
 
3) Completa con i verbi riflessivi. 
● Ieri ho incontrato per caso Federica. 
○ E come sta? 
● Benissimo. Cinque anni fa (1)................................. con Luca e (2)................................. a Perugia. 
Hanno un bambino di tre anni. Adesso è venuta a trovare i suoi genitori e (3)................................. 
qui a Bologna per un po’. 
(1)    (2)      (3) 
❒ a) si sono sposati  ❒ a) si sono trasferiti   ❒ a) si fermano  

❒ b) si è sposata  ❒ b) si sono trasferite   ❒ b) si è fermata 

❒ c) si è sposato  ❒ c) si è trasferito   ❒ c) si ferma 
 
4) Osserva e scegli l’alternativa corretta. 
(1) Francesca ha scritto una cartolina ... 
❒ a) ... il fratello di Antonietta.   

❒ b) ... alla sua amica Angela.    

❒ c) ... di sua zia malata.    
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(2) Domenica mattina abbiamo aspettato ...  
❒ a) ... per Paola e Matteo. 
❒ b) ... al dottore. 
❒ c) ... Maria davanti alla stazione. 
 
(3) Carla ha deciso ... 
❒ a) ... per andare al cinema. 
❒ b) ... di lavorare in ospedale.  
❒ c) ... a finire di cucinare. 
 
5) Completa con i pronomi diretti o indiretti. 
Stamattina ho incontrato Giacomo e (1)................ ho chiesto se stasera ha voglia di uscire con noi. 
(2)................ ha risposto che viene volentieri. Allora ho telefonato anche a Donatella e (3)................ 
ho detto che (4)................ vado a prendere alle nove e poi andiamo insieme in piazza Dante dove ci 
aspettano tutti gli altri. 
(1) ❒ a) lo   (2)  ❒ a) Ti  (3) ❒ a) le   (4)  ❒ a) ci 

 ❒ b) ti   ❒ b) Mi  ❒ b) la   ❒ b) le 

 ❒ ) gli   ❒ c) Lo  ❒ c) ti   ❒ c) la 
 
6) Indica le risposte corrette. 
Abbiamo cambiato casa e abbiamo dovuto fare dei lavori. 
 
(1) Chi ha imbiancato le pareti?   (2) Chi ha messo il parquet? 
❒ a) L’ha imbiancata Francesco.   ❒ a) Lo ha messo la ditta. 

❒ b) Le ha imbiancate mio padre.   ❒ b) Li ha messi mia sorella. 

❒ c) Li hanno imbiancati i nostri amici.  ❒ c) Le abbiamo messe noi. 
 
(3) Dove avete comprato la moquette?  (4) Chi ha montato i mobili? 
❒ a) Le abbiamo comprate da IKEA.   ❒ a) L’ha montato il venditore. 

❒ b) Li abbiamo comprati in centro.   ❒ b) Li ha montati Giacomo. 

❒ c) L’abbiamo comprata a Tuttocasa.  ❒ c) Le ha montate Sonia. 
 
7) Indica la parola che non possiamo abbinare al verbo dato. 
(1) mettere   (2) appendere   (3) imbiancare 
❒ a) i fornelli    ❒ a) le tende   ❒ a) la stanza 

❒ b) il parquet   ❒ b) i quadri   ❒ b) il lavandino 

❒ c) le piastrelle  ❒ c) i mobili   ❒ c) il soggiorno 

❒ d) la moquette  ❒ d) i lampadari  ❒ d) le pareti 
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8) Completa le frasi. 
(1) Che be................ divano, è comod................! 
(2) Che be................ alberghi, sono anche vicin................ al mare! 
(3) Che be................ vestiti, sono elegant................! 
(1) ❒ a) -llo, -issimo  (2)  ❒ a) -gli, -issimi (3) ❒ a) -lle, -issimi 

 ❒ b) -l, -issimo  ❒ b) -i, -issimo  ❒ b) -i, -issimo 

 ❒ c) -l, -issima  ❒ c) -lle, -issime  ❒ c) -i, -issimi  
 
9) Completa il dialogo con i verbi dati. 
● Come lo (1)................................. tu il soggiorno? 
○ Il divano lo (2)................................. lì a destra. Il tavolino con sopra il televisore invece lo 
(3)................................. mettere qui vicino allo scaffale. 
● L’idea mi piace. Allora cominciamo? 
○ Aspettiamo anche Sandra, forse lei non è d’accordo. Non mi (4)................................. dover 
spostare tutto un’altra volta. 
(1)   (2)   (3)   (4) 
❒ a) preparerei ❒ a) metterei  ❒ a) volete   ❒ a) piacerebbe 

❒ b) sistemeresti ❒ b) prendi  ❒ b) dovrebbe  ❒ b) voglio 

❒ c) mettiamo  ❒ c) porterebbe ❒ c) vorrei  ❒ c) vorrei 
 
10) Completa con la domanda giusta. 
(1) ● ................................   

○ No, ci vado più tardi.      
 ❒ a) Chi va in panetteria?   

 ❒ b) Quando sei tornato a casa ieri?      

 ❒ c) Sei già stato a fare la spesa?   
 
(2) ● ................................ 

○ No, per niente. E poi la sera non voglio sentire i rumori del traffico. 
 ❒ a) Ma non ti manca la città? 

❒ b) Che cosa fai la sera dopo cena? 

❒ c) Ti piacerebbe abitare in campagna? 
 
(3) ● ................................ 

○ Beh, sono abituato alla tranquillità, non so se mi sentirei a mio agio. 
 ❒ a) C’è molta criminalità in questa città? 

❒ b) È vero che ti sei trasferito in periferia? 

❒ c) Ti piacerebbe abitare nel centro di una grande città? 


