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TEST III 
(Unità 7 e 8) 

 
1) Osserva e indica l’unica risposta non corretta. 
(1) ● Dove sono i moduli da compilare? 

○ ................................  
 ❒ a) Sono sopra la panca nell’ingresso. 

 ❒ b) Eccoli qui. 

 ❒ c) L’ho messo sul tavolo. 
 
(2) ● Tu lo sai l’indirizzo Internet del WWF? 

○ ................................ 
 ❒ a) Sì, eccolo. 

❒ b) Sì, hai ragione. 

❒ c) No, ma cerca su Virgilio. 
 
(3) ● Posso guardare sul sito di Lega Ambiente? 

○ ................................ 
 ❒ a) Ma certo! Fa’ pure. 

❒ b) Sì, se vuoi guardiamo insieme. 

❒ c) Ma scusa, perché non ti informi su Internet? 
 
2) Completa con la battuta corretta. 
(1) ● ................................  

○ Attenda in linea, prego. 
 ❒ a) Purtroppo è da un cliente. 

 ❒ b) Vorrei parlare con il signor Lunardi. 

 ❒ c) Mi dica, signora!   
 
(2) ● ................................   

○ Senz’altro, non si preoccupi. 
 ❒ a) Le passo il signor Mattuolo. 

❒ b) Per cortesia, gli dica di richiamarmi. 

❒ c) Pronto, con chi parlo? 
 
(3) ● ................................   

○ Mi dispiace, è impegnato, vuole lasciar detto qualcosa? 
 ❒ a) Mi può passare la segretaria? 

❒ b) Provo a rintracciarlo sul cellulare. 

❒ c) Per cortesia, mi faccia parlare con l’ingegnere, è urgente. 
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3) Osserva e scegli l’alternativa corretta. 
(1) Dopo aver lasciato l’università ho lavorato ... 
❒ a) ... da un corso di informatica. 

❒ b) ... per qualche anno in campo sociale. 
 
(2) L’associazione si occupa ...  
❒ a) ... della tutela dei beni culturali. 
❒ b) ... in problemi sociali. 
 
(3) Dopo l’esame di maturità ho frequentato ... 
❒ a) ... a un corso per infermieri. 
❒ b) ... un corso di formazione professionale.  
 
4) Leggi le frasi e sostituisci la parte evidenziata. 
(1) Prima di cominciare a lavorare in questa impresa ho passato alcuni anni all’estero. 
❒ a) molti anni 

❒ b) qualche anno 

❒ c) un anno 
 
(2) Dopo tre o quattro visite in ospedale ho deciso di diventare infermiera. 
❒ a) alcune visite 

❒ b) molte visite 

❒ c) ogni visita 
 
(3) Sono a Torino da poche settimane, ma ho già fatto qualche amicizia. 
❒ a) poche amicizie 

❒ b) alcune amicizie 

❒ c) molte amicizie 
 
5) Completa con il verbo corretto. 
Il direttore alla segretaria 
● Signorina Poli, (1)................................. all’ingegner Cassini e (2)................................. un appun-
tamento per domani alle undici. 
La mamma al figlio 
● (3)................................. attento ad attraversare la strada e soprattutto non (4)................................. 
con i tuoi compagni durante la lezione. 
(1)   (2)   (3)   (4) 
❒ a) chiami  ❒ a) prendi  ❒ a) Stare  ❒ a) giochi 

❒ b) telefona  ❒ b) prenda  ❒ b) Sta’  ❒ b) gioca 

❒ c) telefoni  ❒ c) cambia  ❒ c) Fa’  ❒ c) giocare 
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6) Completa con i verbi corretti. 
Ieri sera Massimo quando (1)................................. a casa (2)................................. tutto serio. Allora 
gli (3)................................. che cosa c’era che non (4)................................. e lui ha risposto con 
voce triste: “Mentre (5)................................. a calcio Luca mi (6)................................. la bicicletta.” 
 (1) ❒ a) tornava   (2)  ❒ a) era  (3) ❒ a) chiedevo   

 ❒ b) è tornato   ❒ b) è    ❒ b) chiede 

 ❒ c) torni   ❒ c) è stato   ❒ c) ho chiesto 
 
(4) ❒ a) andava   (5)  ❒ a) ho giocato (6) ❒ a) prende  

 ❒ b) vado   ❒ b) giocavo   ❒ b) prendeva 

 ❒ c) è andato   ❒ c) gioco   ❒ c) ha preso 
 
7) Completa il dialogo con i pronomi relativi. 
● Ieri siamo andati a vedere l’ultimo film di Benigni, quello (1)................ è stato candidato al-
l’Oscar. 
○ Ah sì, è un film (2)................ ho sentito parlare, ma (3)................ ancora non sono riuscito a ve-
dere. Com’è? 
● Secondo me, un capolavoro! Soprattutto le scene (4)................ lui recita con la moglie mi sono 
piaciute moltissimo. 
(1) ❒ a) di cui (2) ❒ a) chi (3) ❒ a) che (4) ❒ a) a cui 

 ❒ b) a cui  ❒ b) che  ❒ b) di cui  ❒ b) in cui 

 ❒ c) che  ❒ c) di cui  ❒ c) con cui  ❒ c) che 
 
8) Osserva e scegli l’alternativa corretta. 
(1) Lo spettacolo è stato bello, ma le musiche ... 
❒ a) ... mi è piaciuta moltissimo. 

❒ b) ... non mi sono proprio piaciute. 

❒ c) ... non mi sono piaciuti affatto. 
 
(2) La storia era bella, ma non mi sono piaciuti ...  
❒ a) ... le scene. 
❒ b) ... la protagonista. 

❒ c) ... gli attori. 
 
(3) A me invece la storia ... 
❒ a) ... non è piaciuta per niente. 
❒ b) ... mi è piaciuto molto.  
❒ c) ... non sono piaciuti. 
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9) Completa con la battuta mancante. 
(1) ● ................................ 
 ○ Esatto. Ha la coincidenza alle ore 13,25. 
 ❒ a) Bisogna cambiare a Verona vero? 

 ❒ b) A che ora parte la coincidenza? 

 ❒ c) Vorrei un biglietto di andata e ritorno. 
 
(2) ● ................................ 
 ○ No, per quel treno no. 
 ❒ a) Che treno devo prendere? 

 ❒ b) Ho bisogno della prenotazione? 

 ❒ c) Due posti non fumatori. 
 
(3) ● ................................ 
 ○ Di solito circa 40 minuti. 
 ❒ a) Quando arriva la coincidenza per Napoli? 

 ❒ b) Quanto ci mette il treno? 

 ❒ c) Quando parte l’Eurostar? 
 
10) Osserva e scegli l’alternativa corretta. 
(1) ... di un’informazione. 
❒ a) Scusi, mi può dare ... 

❒ b) Scusi, ho bisogno ... 
 
(2) ... gli orari degli autobus.  
❒ a) Mi servono ... 
❒ b) Ho bisogno ... 
 
(3) ... circa un’ora ad arrivare in centro. 
❒ a) Ci servono ... 
❒ b) Ci mette ... 

 
 


