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TEST II 
(Unità 4 e 5) 

 
1) Abbina. Attenzione: c’è una categoria in più! 
(1) la forchetta, il coltello, il tovagliolo, il piatto, il bicchiere 
(2) l’olio, il burro, il latte, le uova, lo zucchero 
(3) lo sci, il jogging, il nuoto, il ciclismo, la pallacanestro 
(4) la mano, le braccia, i piedi, le spalle, le gambe 
 
a) parti del corpo 
b) ingredienti per cucinare 
c) apparecchiare tavola   1....., 2....., 3....., 4..... 
d) sport e tempo libero 
e) piatti tipici italiani 
 
2) Completa con i verbi dati. 
Il Parmigiano-Reggiano (1)................................. soprattutto in Emilia Romagna. Ancora oggi 
(2)................................. tutto a mano e non (3)................................. né conservanti né coloranti. 

(1) ❒ a) si fanno  (2) ❒ a) si fa  (3) ❒ a) mettono 

 ❒ b) si produce  ❒ b) fate   ❒ b) si usa 

 ❒ c) produce   ❒ c) si fanno   ❒ c) si impiegano 

 
3) Osserva e scegli l’alternativa corretta. 

(1) ❒ a) Che ingredienti ci vuole per fare gli gnocchi? 

 ❒ b) Che ingredienti bisogna per fare gli gnocchi? 

 ❒ c) Che ingredienti ci vogliono per fare gli gnocchi? 

 

(2) ❒ a) Per restare in forma bisogna fare sport almeno due volte la settimana. 

 ❒ b) Per restare in forma ci vuole fare sport almeno due volte la settimana. 

 ❒ c) Per restare in forma bastano fare sport almeno due volte la settimana. 

 

(3) ❒ a) Per preparare l’impasto bastano pochi minuti. 

 ❒ b) Per preparare l’impasto bisogna pochi minuti. 

 ❒ c) Per preparare l’impasto ci vuole pochi minuti. 
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(4) ❒ a) Quanto tempo ci vogliono per finire la partita? 

 ❒ b) Quanto tempo ci vuole per finire la partita? 

 ❒ c) Quanto tempo bisogna per finire la partita? 

 
4) Indica l’unica frase che non ha lo stesso significato delle altre. 

(1) ❒ a) In questo momento Sandra prepara la cena. 

 ❒ b) Sandra sta preparando la cena. 

 ❒ c) Tra poco Sandra prepara la cena. 

 

(2) ❒ a) Luca è appena andato a dormire. 

 ❒ b) Luca dorme poco. 

 ❒ c) Luca sta dormendo da poco. 

 

(3) ❒ a) Riccardo e Stefania stanno cercando un parcheggio. 

 ❒ b) Riccardo e Stefania hanno appena trovato un parcheggio. 

 ❒ c) Riccardo e Stefania sono ancora alla ricerca di un parcheggio. 

 

(4) ❒ a) Stiamo pensando di cambiare casa e andare a vivere in campagna. 

 ❒ b) Vogliamo cambiare casa e andare a vivere in campagna. 

 ❒ c) Abbiamo cambiato casa e siamo andati a vivere in campagna. 

 
5) Osserva e scegli l’alternativa corretta. 
(1) La marcia è meno ...    (2) Secondo me gli sport di squadra sono più ... 

❒ a) ... faticoso del fitwalking.   ❒ a) ... divertente del tennis. 

❒ b) ... faticosa di jogging.    ❒ b) ... divertenti del nuoto. 

❒ c) ... faticosa della corsa.    ❒ c) ... divertenti di sci. 

 
(3) La pizza è il piatto più ...    (4) L’olio d’oliva è molto più ... 

❒ a) ... conosciuto nel mondo.   ❒ a) ... grassa del burro. 

❒ b) ... buona degli spaghetti.    ❒ b) ... genuino della campagna. 

❒ c) ... facile degli gnocchi.    ❒ c) ... caro dell’olio di semi. 
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6) Leggi i dialoghi e sostituisci con il pronome corretto la parte evidenziata.  
(1) ● Vi piacciono i mercatini delle pulci? 

○ A me piacciono molto, a Franco invece non piacciono per niente. 

 ❒ a) gli 

 ❒ b) a lui 

 ❒ c) lui 

 
(2) ● Vi piace fare foto durante le vacanze? 

○ A me non tanto, Cristina invece scatta moltissime foto. 

 ❒ a) lei 

❒ b) a lei 

❒ c) le 

 
(3) ● Abbiamo detto la verità! 

○ Ah sì? Io non credo né a voi né a Carlo e Sonia. 

 ❒ a) loro 

❒ b) a noi 

❒ c) a loro 

 
7) Completa con i verbi dati.  
Quando ero piccola (1)................................. con la mia famiglia in Via Larga. La città era diversa 
allora non (2)................................ il traffico di oggi. Per fortuna, i giardini (3)................................. . 
La zia ed io (4)................................. a giocare lì quasi ogni giorno. 
(1)    (2)   (3)    (4) 

❒ a) abbiamo abitato   ❒ a) era  ❒ a) sono rimasti   ❒ a) andavo 

❒ b) abitavo   ❒ b) c’è  ❒ b) rimanevano  ❒ b) andavamo 

❒ c) abito   ❒ c) c’era  ❒ c) rimangono  ❒ c) andiamo 

 
8) Quale esortazione è espressa in modo più cortese? 

(1) ❒ a) Apri la finestra? 

 ❒ b) Apriresti la finestra per favore? 

 ❒ c) Apri la finestra per favore? 
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(2) ❒ a) Potreste venire alle quattro? 

 ❒ b) Venite alle quattro? 

 ❒ c) Venite alle quattro se potete? 

 

(3) ❒ a) È meglio se partite presto. 

 ❒ b) Vi conviene partire presto. 

 ❒ c) Vi converrebbe partire presto. 

 
9) Completa il dialogo con i pronomi dimostrativi. 
● Ti piacciono questi occhiali? 
○ Sì abbastanza, ma (1)................................. più chiari mi piacciono di più. 
● E guarda (2)................................. sciarpa qui, carina vero? 
○ Sì, ti sta bene, questa mi piace più di (3)................................. che avevi prima. Prova anche 
(4)................................. berretto là, sono sicura che costa meno di (5)................................. bianco e 
grigio. 
 (1)  (2)   (3)  (4)  (5) 

❒ a) questo ❒ a) questa ❒ a) quelli ❒ a) quello ❒ a) quello 

❒ b) quelli ❒ b) quella ❒ b) quella ❒ b) quel ❒ b) quelle 

 
10) Quale di queste reazioni non è corretta? 
(1) ● Io adoro fare escursioni in montagna. 

○ ................................  

 ❒ a) Anch’io.  

 ❒ b) Neanche a me. 

 ❒ c) Io invece non le sopporto. 

 
(2) ● A me non piacciono i mercatini. 

○ ................................  

 ❒ a) Neanche a me. 

 ❒ b) A me invece sì. 

 ❒ c) Io lo trovo bellissimo. 

 
 
 
 
 


