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Leggi e cerchia l’alternativa giusta. 

Luigi: Buongiorno Francesca, come (1) sei/stai?
Alessia: Tutto (2) bene/buono, grazie. Ah, lei è Kate. 
Luigi: Ciao Kate, piacere! Di dove (3) sei/vieni?
Kate: Di Londra.
Luigi: (4) Come/Quanto mai sei a Milano?
Kate: Studio alla Bocconi. 
Luigi: Sì? E da (5) quanto/quale tempo abiti a Milano?
Kate: Sono a Milano da cinque mesi. Mi (6) piace/sembra molto!
Luigi: Beh, (7) nemmeno/magari Londra è male!
Alessia: È (8) vero/ragione, anche Londra è bella!
Luigi: Ragazze, avete (9) voglia/fretta di andare a mangiare la pizza stasera?
Kate: Che buona la pizza italiana!!! Perché (10) no/sì?    

Completa il dialogo con la parola giusta.

Kate:  (1) bella pizzeria, Luigi!
Luigi: Infatti! (2) vengo spesso. 
Alessia: Ah, ecco Pierce!
Pierce: Buonasera! Ciao, io mi (3) Pierce.
Luigi: (4)! Luigi!
 …
Pierce: Tu, Luigi, (5) anni hai?
Luigi: Quest’anno faccio 27 anni. 
Pierce:  Anch’io! Quando sei (6)?
Luigi: (7) 19 ottobre.
 …
Pierce: Come passi il tempo (8), Alessia?
Alessia: (9) piace andare a ballare.
Pierce: Anche a me, ma (10) andare al cinema.

Completa il cruciverba.

1. L’amico – gli …
2. 20°.
3. Presente di venire (tu).
4. Scusi, questo è il … libro, professoressa?
5. Presente di sapere (noi).
6. Il … – i problemi
7. Presente di dire (loro).
8. In + i.
9. Il dottore – la …

10. L’arancia – le …
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60Punteggio totale
Controlla le tue risposte. 
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 1-6.

Test di Autovalutazione delle unità 1-6

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

in ♦ sono ♦ escono ♦ lavora ♦ da ♦ paghiamo
al ♦ so ♦ stiamo ♦ mia ♦ conosco ♦ vengono ♦ a

L’estate è la (1) stagione preferita. Amo andare (2) mare e passo tutto il 
mese di agosto (3) Sardegna. 

Vado a Porto Cervo (4) almeno 10 anni e (5) tante persone. Maria, ad 
esempio, (6) in una gelateria (io e gli altri non (7) quasi mai il gelato che 
mangiamo!). Poi ci (8) Sabrina e Daniela, due sorelle; loro di solito (9) a 
Porto Cervo solo per una settimana. Infine c’è Valerio, il mio migliore amico: (10) sempre 
insieme, dalla mattina alla sera!  

Sottolinea la parola estranea.

1. aperitivo – spremuta – tramezzino – macchiato
2. spesso – raramente – mai – basta
3. giovedì – settembre – marzo – gennaio 
4. dieci – cento – quarto – novanta
5. bello – contento – alto – magro 
6. lavagna – classe – compagno – banca
7. tavolino – stadio – cassa – listino
8. commessa – cuoca – principe – operaio
9. inglese – francese – tunisino – straniero 

10. mattina – sera – pomeriggio – domani

Completa il testo con l’alternativa giusta.

Quanto amo la (1) settimana/mattina/domenica! Gli altri giorni (2) ho/faccio/vado sempre fretta, mentre 
oggi non lavoro e finalmente ho il (3) corso/tempo/sonno per andare al bar e fare (4) aperitivo/colazione/
pausa con cappuccino e (5) cornetto/latte/succo, preferisco quello alla crema. 

Parlo un po’ con Francesco, il (6) commesso/giornalaio/barista, un ragazzo molto simpatico che fa un 
cappuccino buonissimo! 

Dopo vado in centro (7) a/in/su piedi, non è molto vicino, ma mi piace camminare. Faccio una  
passeggiata tra i turisti e poi (8) salgo/torno/parto a casa in autobus.

Quando entro nel mio (9) negozio/ufficio/palazzo, incontro quasi sempre Eleonora e Pierfrancesco, la 
coppia che abita al settimo (10) cognome/piano/vicino: escono per andare a mangiare a casa della 
mamma di lei. 
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