
Test di Autovalutazione delle unità 9-10

25Punteggio totale
Controlla le tue risposte. 
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 9 e 10.

Tutti gli esercizi sono disponibili  
in formato interattivo su www.i-d-e-e.it

Abbina le frasi delle due colonne.

1. Volete anche un secondo?   a. C’è uno sconto?
2. Posso provare questi stivali?  b. No, può portare il conto? Grazie.
3. Quello in vetrina è l’ultimo in nero.  c. Per me solo un’insalata, grazie.
4. Vengono 80 euro.    d. Certo, che numero porta?
5. Prendete il dolce?    e. Allora posso vedere quello rosso?

Completa le frasi con le parole date. Attenzione: ci sono tre parole in più!

ci ♦ sacco ♦ viene ♦ se ♦ preferiscono ♦ mi ♦ va ♦ piacciono

1. Non posso venire a fare spese con voi. Ho un  di esercizi per domani.
2. I giovani  i social media alla televisione.
3. Non  va la carne ora. Mangio solo un po’ di verdura.
4. Devi uscire?  no, posso prendere la tua macchina?
5. C’è qualcosa che non  in questa storia.

Completa il testo con la forma giusta dei verbi dati. 

farsi ♦ truccarsi ♦ potere ♦ riposarsi ♦ volere
alzarsi ♦ potere ♦ prepararsi ♦ pettinarsi ♦ dovere

Io (1) alle 7 perché alle 8 (2) essere a scuola. Mia sorella Beatrice invece 
(3) dormire fino a tardi perché lavora dalle 3 alle 21 in una palestra. 

Io (4) in pochi minuti, così (5) fare colazione con calma. 

Mia sorella invece passa le ore in bagno: (6), (7) i capelli. Beatrice 
(8) avere sempre un aspetto perfetto. 

Io di solito (9) la doccia il pomeriggio, poi (10) un po’ e dopo studio. Vado 
a dormire alle 11… quando torna Beatrice! 

Sottolinea la parola estranea.

1. risotto – lasagne – bruschetta – gnocchi
2. cintura – borsetta – sciarpa – maglione
3. azzurro – blu – scuro – giallo 
4. cena – merenda – contorno – pranzo 
5. giubbotto – camicia – piumino – cappotto
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