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TEST III 
(Unità 9, 10 e 11) 

 
1) Indica l’alternativa che non può completare le frasi date. 
(1) ... fosse possibile parcheggiare in questa strada. 
❒ a) Non sapevo che ... 

❒ b) Ho saputo che ... 

❒ c) Credevo che ... 
 
(2) ... nostro figlio si fermasse a casa qualche giorno in più. 
❒ a) Speriamo che ... 
❒ b) Speravamo che ... 

❒ c) Sarebbe bello se ... 
 
(3) ... io smettessi di fumare. 
❒ a) Voleva che ... 
❒ b) Vorrebbe che ...  
❒ c) Vorrei che ... 
 
(4) ... la macchina intralciasse. 
❒ a) Non mi sembrava che ... 
❒ b) Speriamo che ... 
❒ c) Non vorrei che ... 
 
2) Completa il brano. 
Questa mattina ho discusso con un vigile che mi ha dato (1)................................. perché avevo 
parcheggiato in (2)................................. . Ero stato via solo cinque minuti per consegnare un 
pacchetto e ho cercato di fargli capire che (3)................................. non può girare sempre un’ora per 
trovare (4)................................. per la macchina e che non è (5)................................. se non ci sono 
parcheggi. Ma lui non ha voluto sentire ragioni. 
 
(1) ❒ a) la multa  (2) ❒ a) senso unico  (3) ❒ a) si 

 ❒ b) la ricevuta  ❒ b) divieto d’accesso  ❒ b) uno 

❒ c) il foglietto  ❒ c) sosta vietata   ❒ c) qualcuno 
 
(4) ❒ a) uno spazio (5) ❒ a) torto mio 

 ❒ b) un posto   ❒ b) ragione mia 

❒ c) una piazza  ❒ c) colpa mia 
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3) Indica la parola estranea. 
(1) ❒ a) dermatologo    (2) ❒ a) ferirsi 

 ❒ b) dentista      ❒ b) scottarsi 

 ❒ c) oculista      ❒ c) tagliarsi 

 ❒ d) infermiere     ❒ d) abbronzarsi 

 ❒ e) pediatra      ❒ e) farsi male 
 
(3)  ❒ a) radiografia 

 ❒ b) analisi del sangue 

 ❒ c) elettrocardiogramma 

 ❒ d) ecografia 

 ❒ e) scenografia 
 
4) Indica la reazione che non esprime sorpresa o incredulità.  
(1) ● La mia collega si è licenziata senza preavviso. 

○ ................................  
 ❒ a) Ma roba da matti! 

 ❒ b) Ma dai! Non ci credo. 

 ❒ c) Non lo sapevo! 
 
(2) ● Antonia si è scritta ad un corso di meditazione. 

○ ................................  
 ❒ a) Ma perché scusa? 

❒ b) Però, chi l’avrebbe mai detto! 

❒ c) Ah, davvero!? 
 
(3) ● Potresti abbassare il volume della TV? 

○ ................................  
 ❒ a) Ma dai! A me non sembra così alto. 

❒ b) Sì, scusa. Lo abbasso subito. 

❒ c) Ancora di più? Ma è già abbastanza basso. 
 
5) Completa i brevi dialoghi con la risposta corretta. 
(1) ● Ma come! Non sai che il marito di Francesca viene dalle Seychelles?  

○ ................................  
 ❒ a) Dalle Seychelles? Non lo sapevo! 

 ❒ b) No, non l’ho saputo proprio. 
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(2) ● Senti, ma è vero che hanno rubato la macchina di Cristiano? 
○ ................................ 

 ❒ a) Sì, l’ho conosciuto poco fa. 

❒ b) Sì, l’ho saputo poco fa da sua sorella. 
 
(3) ● Ma da quanti anni stanno insieme tuo cognato e la sua ragazza? 

○ ................................ 
 ❒ a) Da tantissimi anni. Pensa che si conoscevano il primo anno di liceo. 

❒ b) Da un sacco di anni. Se non sbaglio, si sono conosciuti in prima liceo. 
 
6) Completa le frasi con il possessivo con o senza articolo. 
(1) Livio ha tantissime zie. Alessandra è ... zia preferita. 
❒ a) la sua 

❒ b) sua 
 
(2) Nina non sa proprio cucinare sebbene ... nonno abbia un ristorante. 
❒ a) il suo 
❒ b) suo 
 
(3) Valeria è nata a Roma, ma ... genitori sono calabresi. 
❒ a) i suoi 
❒ b) suoi 
 
(4) Luisa e Stefano hanno passato le vacanze ... zia che abita in montagna. 
❒ a) da loro 
❒ b) dalla loro 
 
(5) ... zio mi ha aiutato molto a trovare un posto. 
❒ a) Mio 
❒ b) Il mio 
 
7) Indica la frase che non ha lo stesso significato delle altre. 
(1) 
❒ a) Vincenzo è scomparso nel nulla. 

❒ b) Vincenzo non si è fatto più sentire. 

❒ c) Vincenzo è morto un po’ di tempo fa. 
 
(2) 
❒ a) Le scrisse altre volte, ma non seppe più niente. 

❒ b) Le ha scritto altre volte, ma non ha più avuto sue notizie. 

❒ c) Anche se continua a scriverle, non avrà più nessuna risposta. 
 



Allegro 3 - Test di progresso 

Edizioni Edilingua 
 

(3) 
❒ a) Discutere con loro è una perdita di tempo  

❒ b) È una pacchia discutere con loro. 

❒ c) Non serve a un bel niente discutere con loro. 
 
(4) 
❒ a) Sono molto abituata a mia zia. 

❒ b) Sono molto affezionata a mia zia. 

❒ c) Voglio molto bene a mia zia. 
 
8) Completa le frasi con il verbo corretto. 
(1) La nonna ci raccontava che da piccola ... aiutare i suoi genitori nei campi. 
❒ a) ha dovuto 

❒ b) doveva 
 
(2) Mio zio disse che un giorno ci ... in America.  
❒ a) porterebbe 
❒ b) avrebbe portato 
 
(3) Molte volte la maestra mi diceva ... i compiti perché avevo fatto degli errori. 
❒ a) di riscrivere 
❒ b) che riscrivevo  
 
(4) Mio fratello diceva già a cinque anni che da grande ... il pilota. 
❒ a) aveva fatto 
❒ b) avrebbe fatto 
 
9) Completa le frasi con l’aggettivo corretto. 
(1) Se uno è ..., si deve riposare. 
❒ a) ammalato 

❒ b) ammalati 
 
(2) È meglio essere ... 
❒ a) cortese 
❒ b) cortesi 
 
(3) Non è sempre possibile rimanere ... 
❒ a) calmo 
❒ b) calmi 
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(4) La gente oggi ha sempre fretta ed è ... 
❒ a) stressati 
❒ b) stressata 
 
(5) Quando si è ..., la vita sembra facile. 
❒ a) giovani 
❒ b) giovane 
 
10) Indica la frase di significato equivalente. 
(1) Salito in cima ha notato che il tempo stava cambiando. 
❒ a) Mentre saliva in cima ha notato che il tempo stava cambiando. 

❒ b) Dopo essere salito in cima ha notato che il tempo stava cambiando. 
 
(2) Arrivato sotto casa si è accorto di non avere le chiavi. 
❒ a) Quando è arrivato sotto casa si è accorto di non avere le chiavi. 
❒ b) Arrivando sotto casa si è accorto di non avere le chiavi. 
 
(3) Ecco le foto scattate alla festa di Barbara. 
❒ a) Ecco le foto che ho scattato alla festa di Barbara. 
❒ b) Ecco le foto che ha scattato Barbara alla nostra festa. 
 
(4) Non trovo più la lettera scritta due giorni fa. 
❒ a) Dopo aver scritto la lettera non l’ho trovata più per due giorni fa. 
❒ b) Non trovo più la lettera che ho scritto due giorni fa. 


