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TEST IV 
(Unità 10 e 11) 

 
1) Completa con i verbi dati.  
Quando (1)................................. in pensione (2)................................. finalmente il tempo di fare le 
cose che mi piacciono. Mio marito ed io (3)................................. dei viaggi e (4)............................... 
tanti paesi sconosciuti. 
(1)   (2)   (3)   (4) 
❒ a) andrai  ❒ a) avrei  ❒ a) faremo  ❒ a) vediamo 

❒ b) andrò  ❒ b) ho  ❒ b) facevamo  ❒ b) vedrai 

❒ c) andrei  ❒ c) avrò  ❒ c) facciamo  ❒ c) vedremo 
 
2) Completa con la battuta mancante. 
(1) ● Dovrei parlare del problema anche con Luigi. 
 ○ ................................ 
 ❒ a) Dille di venire a casa tua domani pomeriggio. 

 ❒ b) Non li chiamare il pomeriggio. 

 ❒ c) Invitalo a prendere un caffè e discutetene con calma. 
 
(2) ● È stato bello passare un po’ di tempo con te. Mi piacerebbe rivederti. 
    ○ ................................ 
 ❒ a) Dimmi come si chiama, è un tipo simpatico. 

 ❒ b) Dammi il tuo numero di cellulare così restiamo in contatto. 

 ❒ c) Dille per favore che lei mi chiami. 
 
(3) ● Domani sera esco con Sabrina. 
 ○ ................................ 
  ❒ a) Ah sì? Chiedile com’è il nuovo lavoro e soprattutto salutala da parte mia. 

 ❒ b) Volevo dirti che mi dispiace molto. 

 ❒ c) Non chiamarlo troppo tardi perché alle otto va in palestra. 
 
3) Indica la frase corrispondente a quella data. 
(1) Nei prossimi giorni cambierò casa. Vado a vivere con Franco. 
❒ a) Penso di trasferirmi a casa di Franco. 

❒ b) Sto per trasferirmi a casa di Franco. 

❒ c) Quando posso mi trasferisco a casa di Franco. 
 
(2) Lo spettacolo sta per cominciare.  
❒ a) Tra pochi minuti comincia lo spettacolo. 

❒ b) Lo spettacolo è appena cominciato. 

❒ c) Sta cominciando lo spettacolo. 
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(3) Stanno per finire le batterie. 
❒ a) Le batterie sono già finite. 

❒ b) Le batterie non funzionano. 

❒ c) Le batterie sono quasi finite. 
 
4) Indica la parola estranea. 
(1) disturbi    (2) medicine 
❒ a) la febbre    ❒ a) le pastiglie 

❒ b) la zanzara   ❒ b) la pomata 

❒ c) il raffreddore   ❒ c) il prurito 

❒ d) il mal di stomaco  ❒ d) le aspirine 
 
5) Completa con la battuta mancante. 
(1) ● Stamattina non sto tanto bene, ho mal di testa. 
 ○ ................................ 
 ❒ a) Mi dispiace. Vuoi che vada in farmacia a prenderti qualcosa? 

 ❒ b) Va bene, allora prendi anche lo spray. 

 ❒ c) Queste pastiglie sono perfette contro il mal di stomaco. 
 
(2) ● Che cosa mi può consigliare contro il mal di mare? 
 ○ ................................ 
 ❒ a) Allora è meglio se non fai il bagno oggi. 

 ❒ b) Prendine una dopo colazione, vedrai che ti passa. 

 ❒ c) Le consiglio di prendere queste pastiglie. 
 
(3) ● Queste pastiglie hanno effetti collaterali? 
 ○ ................................ 
 ❒ a) Oggi no di sicuro, forse domani. 

 ❒ b) Possono dare un po’ di sonnolenza. 

 ❒ c) Sì, il dolore Le passa immediatamente. 
 
(4) ● Quante ne devo prendere? 
 ○ ................................ 
 ❒ a) Ne prenda una dopo pranzo, vedrà che starà subito meglio. 

 ❒ b) Non ne prendere prima di andare a letto. 

 ❒ c) Ne basta poca e il prurito passa subito. 
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6) Indica la parola intrusa. 
(1) Parti dell’automobile  (2) Dove riparare un guasto  (3) Sulla strada 
❒ a) il tergicristallo   ❒ a) dall’elettrauto   ❒ a) la benzina 

❒ b) la freccia    ❒ b) dal carrozziere   ❒ b) l’incrocio 

❒ c) la ruota    ❒ c) dal benzinaio   ❒ c) il blocco stradale 

❒ d) il gommista   ❒ d) dal meccanico   ❒ d) la tangenziale 
 
7) Indica l’unica risposta non corretta. 
(1) ● Come mai c’è tanto traffico oggi? 

○ ................................  
 ❒ a) Perché domani c’è un blocco stradale. 

 ❒ b) Ci sarà una manifestazione in centro. 

 ❒ c) Forse fanno sciopero i mezzi pubblici. 
 
(2) ● Perché la macchina non parte? 

○ ................................ 
 ❒ a) Sarà scarica la batteria. 

❒ b) Secondo me manca la benzina. 

❒ c) Lo sterzo è un po’ duro. 
 
(3) ● Mi sa dire quale uscita devo prendere per andare a Siena? 

○ ................................ 
 ❒ a) Prenda l’uscita per Firenze Certosa. 

❒ b) Il distributore è subito prima dell’uscita. 

❒ c) La prossima va bene, ci saranno ancora 10 chilometri. 
 
(4) ● Quanto tempo ci vorrà? 

○ ................................ 
 ❒ a) Dopo circa due chilometri arriva sulla tangenziale. 

❒ b) Mah, ci vorranno circa venti minuti. 

❒ c) Con il traffico che c’è, ci vorrà più di un’ora. 
 
8) Completa con il passato dei verbi modali. 
Prima di partire per il mare (1)................................. aspettare due settimane. Prima Carlo 
(2)................................. far riparare la macchina, perché i freni non funzionavano, poi (3)............ 
..................... andare per alcuni giorni a casa di sua madre che si era rotta un braccio. Finalmente 
lunedì scorso (4).................................  partire per Rimini. 
(1)       (2)   
❒ a) hai dovuto     ❒ a) ha dovuto  

❒ b) sono dovuto     ❒ b) è dovuto   

❒ c) abbiamo dovuto     ❒ c) abbiamo dovuto  
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(3)       (4) 
❒ a) ho dovuto      ❒ a) ha potuto 

❒ b) siamo dovuti     ❒ b) siamo potuti 

❒ c) hanno dovuto     ❒ c) siamo potute 
 
9) Completa le frasi con l’aggettivo o l’avverbio corretto. 
(1) Siamo stanchi perché abbiamo viaggiato ... il giorno. ❒ a) tutto 

❒ b) ogni 

❒ c) tutti 
 
(2) ... mattina prende l’autobus per andare al lavoro.  ❒ a) Ogni 

❒ b) Poche 

❒ c) Tutta 
 
(3) Qui mi trovo bene, ma d’estate mi manca ... il mare. ❒ a) tutto 

❒ b) troppi  
❒ c) tanto 

 
(4) Abbiamo fatto ... chilometri a piedi.   ❒ a) molto 

❒ b) molti  
❒ c) tutti 

 
(5) Ho bevuto ... e ho un forte mal di testa.   ❒ a) troppo 

❒ b) tutto  
❒ c) pochi 

 
10) Completa con i verbi dati. 
La scorsa settimana (1)................................. a trovare dei ragazzi, a Cuneo, che (2)......................... 
........ durante un corso di lingua italiana. Sono rimasta da loro una settimana. Anche se a Cuneo non 
(3)................................. e non (4)................................. la città, mi sono divertita molto. 
(1)      (2)   
❒ a) vado     ❒ a) ho conosciuto 

❒ b) sono andata    ❒ b) conoscevo 

❒ c) andremo     ❒ c) conosco 
  
(3)      (4) 
❒ a) c’è mai stato     ❒ a) conoscevo 

❒ b) ci sono mai stati    ❒ b) conoscerò 

❒ c) c’ero mai stata    ❒ c) ho conosciuto 


