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TEST II 
(Unità 5, 6 e 7) 

 
1) Completa il testo con le forme impersonali. 
In Italia la domenica (1)............... alza un po’ più tardi. La mattina (2)............... occupa di diversi 
lavoretti in casa e in giardino. Il pomeriggio (3)............... fa una passeggiata in centro. Se fa bel 
tempo, (4)............... fa una gita al mare o in campagna. La sera (5)............... incontra con gli amici 
per fare qualcosa insieme. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
❒ a) si  ❒ a) si  ❒ a) si  ❒ a) si  ❒ a) s’ 

❒ b) ci si ❒ b) ci si ❒ b) ci si ❒ b) ci si ❒ b) ci s’ 
 
2) Completa le frasi con i verbi dati. 
(1) A Pasqua andiamo a fare una gita anche se non ... bel tempo. 
❒ a) fa    ❒ b) faccia 
 
(2) Non ho ancora visto la mostra nonostante ... intenzione di farlo da molto tempo. 
❒ a) ho   ❒ b) abbia 
 
(3) Vorrei andare a trovare Marta prima che ... per le ferie. 
❒ a) parta   ❒ b) parte 
 
(4) Prima ... a casa devo passare in biblioteca. 
❒ a) di andare   ❒ b) che vado 
 
(5) Dopo ... questa trasmissione spegni il televisore. 
❒ a) guardare   ❒ b) aver guardato 
 
3) Indica l’unica battuta non corretta. 
(1) ● Volevo proporti di andare al museo archeologico sabato. 

○ ................................  
 ❒ a) Ah bene, ci vengo con piacere. 

 ❒ b) Figurati.  

 ❒ c) Veramente avrei già un altro impegno.  
 
(2) ● La ringrazio dell’aiuto. 

○ ................................ 
 ❒ a) Si immagini. 

❒ b) Fa niente. 

 ❒ c) Di niente. 
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(3) ● Alle otto ti va bene? 
○ ................................ 

 ❒ a) Proprio così. 

❒ b) Preferirei un po’ più tardi. 

 ❒ c) Certo. 
 
(4) ● Posso spegnere il televisore? 

○ ................................ 
 ❒ a) Eh no, tra poco comincia il telegiornale. 

❒ b) Sì, spegni pure. 

 ❒ c) Sì, probabilmente. 
 
 
4) Completa le frasi. 
(1) Se facessi un po’ di sport, ... 
❒ a) ... mi sentirei meglio. 

❒ b) ... mi sentissi meglio. 
 
(2) Se non fossi così occupato, ...  
❒ a) ... potevo fare un abbonamento per la palestra. 
❒ b) ... potrei fare un abbonamento per la palestra. 
 
(3) Sarei tornata in ufficio, ...  
❒ a) ... se non avrei dovuto aspettare tanto dal medico. 
❒ b) ... se non avessi dovuto aspettare tanto dal medico. 
 
(4) Devi rinunciare ai dolci, ... 
❒ a) ... se vuoi dimagrire. 

❒ b) ... se volessi dimagrire. 
 
 
5) Indica la parola estranea. 
(1) calcio     (2) stampa 
❒ a) tifoso     ❒ a) quotidiano 

❒ b) arbitro     ❒ b) magazzino 

❒ c) ballerino     ❒ c) settimanale 

❒ d) stadio     ❒ d) rivista 

❒ e) calciatore     ❒ e) giornale 
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(3) movimento     (4) arte 
❒ a) passeggiata    ❒ a) quadro 

❒ b) gita     ❒ b) imbianchino 

❒ c) viaggio     ❒ c) scultura 

❒ d) vista     ❒ d) artista 

❒ e) giro     ❒ e) barocco 
 
6) Completa il testo. 
Anna e Marco vivono insieme da molti anni, ma non sono (1)................................., sono una 
(2)............... .................. . La sorella di Anna, Chiara, invece si è (3)................................. dal marito 
tre anni fa ed è andata a vivere da sola, ma non è ancora (4)................................. . Anna ha anche 
due (5)................................. già adulti che frequentano l’università. Dopo il divorzio Chiara vuole 
andare a vivere con Giuliano, il suo nuovo (6)................................. . 
(1)    (2)     (3) 
❒ a) sposati   ❒ a) coppia    ❒ a) abbandonata 

❒ b) fidanzati   ❒ b) coppia di fatto   ❒ b) separata 
 
(4)    (5)     (6) 
❒ a) divorziata  ❒ a) figli    ❒ a) amico 

❒ b) andata via  ❒ b) bambini    ❒ b) compagno 
 
7) Leggi le frasi e sostituisci la parte evidenziata. 
(1) Per molti giovani trovare un posto di lavoro oggi non è il problema più piccolo. 
❒ a) minore   ❒ b) inferiore 
 
(2) Il costo della vita oggi è più alto di quello di un tempo. 
❒ a) superiore a  ❒ b) inferiore a 
 
(3) Un tempo l’istituzione della famiglia aveva un’importanza più grande. 
❒ a) massima   ❒ b) maggiore 
 
(4) Quest’anno il numero delle nascite in Italia è ancora più basso di quello dell’anno scorso. 
❒ a) inferiore a  ❒ b) minimo 
 
8) Completa il testo con i verbi dati.  
Ieri all’incontro con i professori (1)................................. dei nuovi programmi per i soggiorni 
all’estero. Abbiamo aspettato Laura fino alle 11, ma lei non (2)................................. . Il professor 
Cherubini ha detto sempre le solite cose. Che noia! Secondo me questo incontro non era necessario, 
(3)................................. solo del tempo. Io, tra l’altro, devo ammettere di non essere stata molto 
attenta, ma per fortuna non (4)................................. . 
(1)   (2)   (3)    (4) 
❒ a) si è parlati  ❒ a) si è vista  ❒ a) si è perso   ❒ a) si è notati 

❒ b) si è parlato ❒ b) si vedeva  ❒ b) si ha perso  ❒ b) si ha notato 

❒ c) si ha parlato ❒ c) si è visti  ❒ c) si perde   ❒ c) si è notato 
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9) Completa i dialoghi con la domanda corretta. 
(1) ● ................................ 

○ Quando li avrò compilati. 
 ❒ a) Quando spedirai i moduli per l’iscrizione? 

 ❒ b) Quando avrai spedito i moduli per l’iscrizione?  

 ❒ c) Ieri hai spedito i moduli per l’iscrizione? 
 
(2) ● ................................ 

○ Sì, ma solo dopo che avrò pagato il bollo. 
 ❒ a) Ti hanno mandato il passaporto per posta? 

 ❒ b) Il passaporto ti arriverà per posta? 

 ❒ c) Ti avranno mandato il passaporto per posta? 
 
(3) ● ................................ 

○ Sì, probabilmente. Ma solo dopo che avrà superato tutti gli esami. 
 ❒ a) Lo sai che regalerò a mio figlio un viaggio in Australia? 

 ❒ b) È vero che regalerai a tuo figlio un viaggio in Australia? 

 ❒ c) Regaleresti a tuo figlio un viaggio in Australia? 
 
(4) ● ................................ 

○ Appena avremo trovato casa. 
 ❒ a) Allora, quando vi sposerete? 

 ❒ b) Quando vi siete sposati?  

 ❒ c) Ma è vero che volevate sposarvi? 
 
10) Completa le frasi. 
(1) Se mi avessero offerto un posto all’estero ... 
❒ a) ... lo accetterei sicuramente. 

❒ b) ... non lo avrei accettato. 

❒ c) ... forse lo accetto. 
 
(2) Valeria si sposerebbe ...  
❒ a) ... se trovasse l’uomo dei suoi sogni. 
❒ b) ... se Fausto glielo chiederà. 

❒ c) ... se conosce un ragazzo simpatico. 
 
(3) Se i miei vicini senegalesi non fossero venuti in Italia ... 
❒ a) ... non troverebbero lavoro. 
❒ b) ... sarebbero emigrati in Francia.  
❒ c) ... fossero andati in Francia. 
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(4) Alessandra avrebbe fatto sicuramente carriera ... 
❒ a) ... se non avrebbe avuto un figlio. 
❒ b) ... se non si fosse dovuta occupare del figlio.  
❒ c) ... se non preferiva occuparsi del figlio. 
 
11) Completa le frasi con il pronome relativo corretto. 
(1) La Sicilia, ... tradizioni sono legate a diverse culture, è ricca di siti archeologici. 
❒ a) le cui   ❒ b) le quali 
 
(2) Non trovo più quel libro di Tabucchi ... avevo cominciato a leggere in vacanza. 
❒ a) il cui   ❒ b) che 
 
(3) Il Monte Bianco, ... vetta raggiunge un’altezza di 4.807 metri, è la montagna più alta d’Europa. 
❒ a) la quale   ❒ b) la cui 
 
(4) Stasera su Rai 1 fanno rivedere il documentario sulle Eolie ... ti avevo parlato. 
❒ a) del quale   ❒ b) le cui 
 
(5) Portofino, ... spiaggia viene frequentata da molti personaggi famosi, si trova in Liguria. 
❒ a) della quale  ❒ b) la cui 
 
12) Indica la parola intrusa. 
(1) fotografare     (2) lavarsi 
❒ a) camera     ❒ a) dentifricio 

❒ b) rullino     ❒ b) spazzolino 

❒ c) foto     ❒ c) sapone 

❒ d) negativo     ❒ d) sciroppo 
 
(3) vestirsi     (4) andare in viaggio con 
❒ a) pantaloni     ❒ a) valigia 

❒ b) biancheria intima   ❒ b) zaino 

❒ c) trucco     ❒ c) borsone 

❒ d) giacca     ❒ d) tasca 
 
13) Completa le frasi. 
(1) Sarebbe bello se il fine settimana ... 
❒ a) ... verreste a trovarci. 

❒ b) ... veniste a trovarci. 
 
(2) Saremmo contenti se ...  
❒ a) ... potessimo avere una camera più tranquilla. 
❒ b) ... possiamo avere una camera più tranquilla. 
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(3) Anna preferirebbe che ... 
❒ a) ... Giulio non venisse. 
❒ b) ... Giulio non fosse venuto. 
 
(4) Sarebbe bello se quest’anno ... 
❒ a) ... faremo una vacanza un po’ più lunga. 

❒ b) ... facessimo una vacanza un po’ più lunga. 
 
(5) Mi dispiacerebbe se Maria ... 
❒ a) ... se la fosse presa. 

❒ b) ... se l’avesse presa. 
 
14) Indica la frase che non esprime necessità. 
(1) ❒ a) Il pesce va consumato entro poco tempo. 

 ❒ b) Il pesce viene consumato entro poco tempo. 

 ❒ c) Il pesce dev’essere consumato entro poco tempo. 
 
(2) ❒ a) L’olio è stato tenuto in una bottiglia di vetro scuro. 

 ❒ b) L’olio è da tenere in una bottiglia di vetro scuro. 

 ❒ c) L’olio va tenuto in una bottiglia di vetro scuro. 
 
(3) ❒ a) Queste regole vanno seguite. 

 ❒ b) Si possono seguire queste regole. 

 ❒ c) Bisogna seguire queste regole. 
 
15) Indica cosa sostituisce il ne. 
(1) Ne ho comprate tre. 
❒ a) pacchi di pasta   ❒ b) scatole di pomodori pelati 
 
(2) Non se ne intende proprio. 
❒ a) di musica classica  ❒ b) con Laura 
 
(3) Ne ho mangiato già troppo. 
❒ a) di dolce    ❒ b) delle mele 
 
(4) Non me ne parlare più! 
❒ a) così forte    ❒ b) di questa storia 


