
Allegro 3 - Test di progresso 

Edizioni Edilingua 
 

TEST I 
(Unità 1, 2 e 3) 

 
1) Indica la frase che non ha lo stesso significato delle altre. 
(1) 
❒ a) Compro una macchina per l’espresso, perché voglio il caffè come quello del bar. 

❒ b) Compro una macchina per l’espresso, altrimenti voglio il caffè come quello del bar. 

❒ c) Siccome voglio il caffè come quello del bar, compro una macchina per l’espresso. 
 
(2) 
❒ a) Poiché oggi c’è lo sciopero dei treni, partiamo domani. 

❒ b) Se oggi c’è lo sciopero dei treni, partiamo domani. 

❒ c) Siccome oggi c’è lo sciopero dei treni, partiamo domani. 
 
(3) 
❒ a) Dato che vai al supermercato, puoi comprare il caffè? 

❒ b) Visto che vai al supermercato, puoi comprare il caffè? 

❒ c) Quando vai al supermercato puoi comprare il caffè? 
 
2) Indica la parola non alterata. 
(1)    (2)     (3) 
❒ a) tazzina    ❒ a) successone   ❒ a) caminetto 

❒ b) bambina   ❒ b) esposizione   ❒ b) lavoretto  

❒ c) ragazzina   ❒ c) bacione    ❒ c) architetto  
 
3) Indica la corretta funzione del gerundio evidenziato. 
(1) Partendo in anticipo si trova poco traffico. 
❒ a) Se si parte ...    ❒ b) Mentre si parte... 
 
(2) La mattina ascolto la radio preparando la colazione.  
❒ a) ... perché preparo ...   ❒ b) ... mentre preparo ... 
 
(3) Bevendo troppi caffè sono sempre nervoso.  
❒ a) Siccome bevo ...    ❒ b) Mentre bevo ...  
 
(4) Avendo vissuto in Francia, parliamo bene il francese.  
❒ a) Dato che abbiamo vissuto ...  ❒ b) Se abbiamo vissuto ...  
 
4) Completa con i verbi dati. 
Giacomo Casanova (1)................................. a Venezia nel 1725 e da bambino (2)........................ 
......... soprattutto con la nonna. Dopo la laurea in giurisprudenza (3)................................. in molti 
paesi d’Europa. (4)................................. in Boemia nel 1798. 
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(1)   (2)   (3)   (4) 
❒ a) nascesti  ❒ a) visse  ❒ a) viaggia   ❒ a) Moriva 

❒ b) nacque  ❒ b) vivemmo  ❒ b) viaggiò  ❒ b) Morirono 

❒ c) nasceva  ❒ c) vivrà  ❒ c) viaggerebbe ❒ c) Morì 
 
5) Completa le frasi. 
(1) Ho sentito che finalmente i lavori di restauro ... 
❒ a) ... è finito. 

❒ b) ... sono finiti. 

❒ c) ... hanno finito. 
 
(2) Stamattina le lezioni ...  
❒ a) ... sono cominciate in ritardo. 
❒ b) ... hanno cominciato in ritardo. 

❒ c) ... abbiamo cominciato in ritardo. 
 
(3) Il concerto ieri sera ... 
❒ a) ... ha finito abbastanza presto. 
❒ b) ... è finito abbastanza presto.  
❒ c) ... è finita abbastanza presto. 
 
6) Completa le frasi. 
(1) Stasera Lucia non ... fa a venire al corso, perché va a trovare un amico all’ospedale. 
❒ a) se la  ❒ b) ce la  ❒ c) ce lo 
 
(2) Ci dobbiamo sbrigare: se non ... andiamo subito perdiamo il treno. 
❒ a) ce ne  ❒ b) ce l’  ❒ c) se ne 
 
(3) Dai, non ... prendere, ho scherzato! 
❒ a) ve la  ❒ b) te la   ❒ c) se la 
 
(4) ... frego del parere degli altri, dico quello che penso e basta. 
❒ a) Me la  ❒ b) Ce ne   ❒ c) Me ne 
 
7) Inserisci se o quando. 
(1) Anche ... vieni un po’ più tardi stasera, non fa niente, io ti aspetto. 
❒ a) se   ❒ b) quando 
 
(2) Telefonateci ... siete arrivati, così siamo più tranquilli. 
❒ a) se   ❒ b) quando 
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(3) ... Andrea sabato prossimo non deve lavorare, viene anche lui al mare con noi.  
❒ a) Se  ❒ b) Quando   
 
(4) ... vuole, posso accompagnarLa alla stazione fra dieci minuti. 
❒ a) Se  ❒ b) Quando 
 
8) Completa le frasi con la forma corretta del congiuntivo. 
(1) È importante che ci ... che ne pensate. 
❒ a) dite  ❒ b) diciate  ❒ c) direste 
 
(2) Credo che Alberto non ... voglia di venire. 
❒ a) ha   ❒ b) abbi  ❒ c) abbia 
 
(3) Valeria pensa che tu ... troppo sensibile. 
❒ a) sia  ❒ b) fossi   ❒ c) sii 
 
(4) Non è possibile che anche questa volta Barbara ... in ritardo. 
❒ a) è   ❒ b) sia   ❒ c) sarebbe 
 
(5) Non è giusto che Gianni e Marco ... senza chiedere se dà fastidio a qualcuno. 
❒ a) fumino  ❒ b) fumano  ❒ c) fumarono 
 
9) Completa le frasi. 
(1) ... abbiano fatto un errore. 
❒ a) È sicuro che ... 

❒ b) È grave quando ... 

❒ c) È possibile che ... 
 
(2) ... hai ragione tu. 
❒ a) Troviamo che ... 
❒ b) Secondo noi ... 

❒ c) Pensi che ... 
 
(3) ... tu mi faccia aspettare. 
❒ a) Mi dà fastidio che ... 
❒ b) Mi dà fastidio perché ...  
❒ c) Mi dà fastidio se ... 
 
(4) ... io dica la verità. 
❒ a) È giusto che ... 
❒ b) Credo che ... 
❒ c) Credo di ... 
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(5) ... di non essere abbastanza severo. 
❒ a) Anna pensa ... 
❒ b) Pensiamo ... 
❒ c) Giulio teme ... 
 
10) Completa con la battuta corretta. 
(1) ● Scusi, potrebbe darmi una mano con la valigia?  

○ ................................  
 ❒ a) Certo, gliele metto su io.  

 ❒ b) Certo, gliela metto su io.  
 
 
(2) ● Tu sai come si fa ad installare questo programma? 

○ ................................ 
 ❒ a) Sì, se vuoi, te lo posso installare io. 

❒ b) Sì, se vuoi, te ne posso installare io. 
 
 
(3) ● Ma questi pantaloni non sono un po’ lunghi? 

○ ................................ 
 ❒ a) Dici? Allora me li accorcio. 

❒ b) Dici? Allora se li accorcio. 
 
 
(4) ● Ho alcune riviste che ti potrebbero interessare. 

○ ................................ 
 ❒ a) Ah, benissimo! Mi le porti domani? 

❒ b) Ah, benissimo! Me le porti domani? 
 
11) Completa il testo. 
L’Emilia-Romagna è (1)................................. efficiente, ben organizzata e ricca di testimonianze 
storico-artistiche. La costa è attrezzata con (2)................................. per lo sport, il divertimento e il 
tempo libero e viene frequentata da milioni di turisti. (3)................................. agricola è molto 
diversificata anche grazie (4)................................. particolarmente fertile. Altrettanto importante è 
(5)................................. di bovini e suini. (6)................................. principali dell’industria sono 
quello alimentare, metalmeccanico, petrolchimico, motoristico e tessile. 
(1) ❒ a) una zona  (2) ❒ a) strutture   (3) ❒ a) La vita 

 ❒ b) una regione  ❒ b) organizzazioni   ❒ b) La produzione 
 
(4) ❒ a) al terreno  (5) ❒ a) l’allevamento  (6) ❒ a) I territori 

 ❒ b) al territorio  ❒ b) la coltivazione   ❒ b) I settori 
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12) Completa le frasi. 
(1) Roma ... ogni anno da milioni di turisti. 
❒ a) è visitato 

❒ b) viene visitata 
 
(2) Il Barbera ... nella regione Piemonte. 
❒ a) sarà prodotto 
❒ b) è prodotto 
 
(3) L’Università di Bologna ... nell’XI secolo. 
❒ a) è venuta fondata 
❒ b) è stata fondata 
 
(4) Forse anche il prossimo Gran Premio di Formula Uno ... dalla Ferrari. 
❒ a) sarà vinto 
❒ b) era vinto 
 
13) Indica l’unica frase non corretta.  
(1) ❒ a) Credo che Milano sia una città troppo rumorosa. 

 ❒ b) Credo che Milano è una città troppo rumorosa. 

 ❒ c) Secondo me Milano è una città troppo rumorosa. 
 
(2) ❒ a) Temo che mio figlio non si troverà bene a Bari. 

 ❒ b) Temo che mio figlio non si trovi bene a Bari. 

 ❒ c) Temo che mio figlio non si trova bene a Bari. 
 
(3) ❒ a) Sono le dieci, credete che adesso sia troppo tardi per andare da Rosa? 

 ❒ b) Sono le dieci, secondo voi adesso è troppo tardi per andare da Rosa? 

 ❒ c) Sono le dieci, credete che adesso sia stato troppo tardi per andare da Rosa? 
 
(4) ❒ a) È probabile che Andrea abbia cambiato posto di lavoro.  

 ❒ b) È probabile che Andrea cambia posto di lavoro. 

 ❒ c) È probabile che Andrea cambi posto di lavoro. 
 
14) Completa la trasposizione al discorso indiretto. 
Il dottor Agazzani dice: “Qui alla Ferrari i dipendenti lavorano in un ambiente sano. Noi 
cerchiamo di rispondere alle esigenze dei nostri dipendenti.” 
Il dottor Agazzani dice che (1)................................. alla Ferrari i dipendenti (2)............................ 
................ in un ambiente sano e che (3).................................  (4)................................. di rispondere 
alle esigenze dei (5)................................. dipendenti. 
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(1)  (2)   (3)  (4)   (5) 
❒ a) qui ❒ a) lavorano  ❒ a) loro ❒ a) cerchino  ❒ a) loro 

❒ b) lì  ❒ b) lavorino  ❒ b) noi ❒ b) cercano  ❒ b) suoi 
 
15) Completa le frasi. 
(1) Hanno costruito una pensilina bruttissima. Al posto loro io ... 
❒ a) ... l’avrei fatta in vetro. 

❒ b) ... la farò in vetro. 
 
(2) La sua macchina è proprio scomoda, io ...  
❒ a) ... avessi comprato una macchina più comoda. 
❒ b) ... avrei comprato una macchina più comoda. 
 
(3) Questo parco è bello però noi ... 
❒ a) ... ci mettevamo più panchine. 
❒ b) ... ci avremmo messo più panchine. 
 
(4) Hanno speso tanti soldi per questo parcheggio inutile. Secondo noi ... 
❒ a) ... avrebbero dovuto investirli nella costruzione del nuovo asilo. 

❒ b) ... dovrebbero investirli nella costruzione del nuovo asilo. 
 
 
 
 
 


