
Test di Autovalutazione delle unità 3-4Tutti i test sono disponibili 
in formato interattivo su www.i-d-e-e.it

Completa i mini dialoghi con le espressioni date.

caspita  che c’entra  ci sto  danno  sul serio

1. -  Vorrei andare a vedere la nuova commedia di Giorgio Sala. La (1) domani al 
Cinema Nazionale in centro. Ci andiamo?

- Ma è quella con Giada Bassi? Se è quella, io (2)!

2.  -  Ho sentito Francesca: dice che ha invitato anche Dario per il nostro fine settimana a Rimini.
-  Ma (3) Dario?! Ma se siamo solo donne?!

3. - Ho trovato due biglietti per il Frecciarossa Napoli-Milano di venerdì a 25€. 
- Ma dici (4)? Ma a che ora parte?
- Alle 6:20 di mattina.

- (5)! Per questo i biglietti costano così poco!
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Completa le frasi con i pronomi diretti.

1. Kate parla sempre in inglese con i miei genitori e loro spesso non  capiscono. 
2. Il tuo libro di matematica,  posso dare a tua sorella? La vedo dopo in palestra.
3. Oggi sono a piedi.  portate a casa voi in macchina?
4. Vado a trovare le mie cugine: voglio salutar  prima della partenza per la Cina. 
5. I figli di Angela? Non  vedo da quasi tre anni! Sicuramente sono cambiati! 
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Completa le frasi con l’imperativo dei verbi dati e i pronomi corretti. 

andare  chiamare  dire  prendere  ricordarsi 

1. Andate voi a comprare le mele? Non  rosse perché non mi piacciono!
2. Se vieni a Roma per le vacanze,  di chiamarmi!
3. Ma tu sai che cosa è successo a Giulia? Se lo sai, !
4. Avete visitato il nuovo Museo Civico? ! È veramente interessante! 
5. Tesoro, stasera lavoro: non , per favore, non posso rispondere!
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Leggi la definizione e scrivi la parola giusta.

1. La storia del film: 
2. I commenti su un film: 
3. Il mezzo di trasporto più veloce: 
4. L’attore principale del film: 

5. Luogo dove lasciare la valigia in stazione: 
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Sottolinea la parola corretta.

1. Per andare in Sardegna da Genova abbiamo preso il traghetto/treno. Dieci ore di viaggio!
2. Il regista/direttore di questo film è molto famoso perché ha vinto l’Oscar due anni fa. 
3. Prima di salire sul treno, ricordati di convalidare/prenotare il biglietto.  
4. Conoscete/Sapete il nuovo collega di Sonia? L’ho visto al bar, è molto carino...
5. Sul tabellone delle partenze puoi vedere da quale binario/stazione parte il treno.

Controlla le tue risposte. 
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 3 e 4.
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25Punteggio totale
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