
Test di Autovalutazione delle unità 7-12

Completa il dialogo con le parole date.

accident  ce l’hai  ce le ho  che figura  ci posso credere 
dai  fai finta  non è male  non lo so  ti posso aiutare

 (1), sono già le 7!

 Che succede, Arianna, (2)?

  Stasera ho degli amici a cena, ma ho fatto tardi e ora non ho il tempo di fare la spesa...!

  (3), in casa c’è sempre qualcosa da cucinare! (4) 
del tonno in scatola?

 (5)... ma credo di no!

 Due uova? Con due uova puoi fare gli spaghetti alla carbonara!

  L’idea (6), le uova (7), ma... niente spaghetti!

 Non (8)! 

  Oddio, li ho invitati a cena e in casa non ho niente da mangiare: (9)!

 Senti, Arianna, fidati di me: chiamali e (10) di essere malata!

Completa le frasi con l’alternativa giusta.

1. Secondo me, oggi i ragazzi più giovani non guardano molto la televisione, tanto/nel senso che/se no 
preferiscono passare il tempo su internet.

2. Sergio e Gaia hanno litigato di nuovo: Marco dice che lui non c’entra/ne entra/entra mica niente, ma 
sappiamo tutti come vanno/sono/stanno le cose!

3. All’inizio dell’anno ho cambiato posto in ufficio, ora la mia scrivania è in fondo alla stanza, sopra/
accanto/intorno alla finestra.

4. Questa situazione va avanti/viene avanti/basta da troppo tempo! Se non cominci a studiare, lascia 
stare/non importa/finirai nei guai!

5.  Cosa regaliamo a Gloria per la laurea?
 Non mi dire che/A quanto pare/Chissà ha detto che non vuole regali. Provo a chiedere a sua sorella 

e poi lasciamo perdere/diamo un’occhiata/ne parliamo di nuovo, d’accordo?

6. Puoi spegnere la radio, per favore? Mi dà fastidio/Ho fatto male/Non so che dire mentre guido.

7. Gentilissimo dott. Carli, La ringrazio per il Suo messaggio e Le invio cordiali saluti/mille saluti/un 
abbraccio.

Completa il dialogo con la forma giusta dei verbi (passato prossimo, futuro, imperativo).

  Erica, scusa, ma quando  (1. sentirsi) tu e Guido l’ultima volta?

  Mah, è da tanto che non ci sentiamo... non so  (2. essere) almeno 
un paio di settimane.

  Sei sicura??  (3. dire-a me) la verità! Secondo me,  
tu  (4. parlare-a lui) di recente... 

  Può darsi... sì, forse  (5. chiamare-me) qualche giorno fa al telefono 
per un saluto...

  Lo sapevo!  (6. raccontare-a me) e non  
(7. dimenticarsi) nessun dettaglio!
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 Ma niente...  (8. chiedere-a me) di uscire insieme sabato prossimo. 

  Ne ero sicura! E tu che cosa  (9. rispondere-a lui)?

  Ho accettato!  (10. noi-andare) al cinema... lo sai che mi piace andare al 
cinema, no?

Completa il testo con l’alternativa giusta.

All’inizio di gennaio io e la mia famiglia abbiamo cambiato casa e ci siamo trasferiti/ci abbiamo tra-
sferito (1) in centro, in Piazza Gramsci, proprio di fronte alla/della (2) stazione della metropolitana. La 
nuova casa è molto meno/più (3) grande di quella vecchia, ha tre camere da letto (finalmente io e mio 
fratello non dormiremo/dormiranno (4) più insieme!), due bagni e dei/degli (5) grandi balconi. Io sono 
un po’ triste perché per andare alla mia vecchia palestra ci vuole/ ci vogliono (6) 40 minuti, così penso 
che presto doverò/dovrò (7) cambiarla! Mio fratello invece è felicissimo/il più felice (8) della famiglia: 
non li/gli (9) manca il nostro vecchio quartiere e ha già fatto amicizia con i figli dei vicini. So che prima 
o poi starò/sarò (10) bene anche qui, ma... chissà quando!

Leggi la frase e sottolinea l’alternativa giusta.

 1. L’elettrodomestico per lavare piatti e bicchieri: lavatrice/lampada/lavastoviglie/lavandino.

 2. La parte della macchina che giri per guidare: motore/volante/cintura/sportello.

 3. Lo usi per accendere e spegnere la televisione: cassetta/telecomando/schermo/navigatore. 

 4. Il posto dove ti fermi per fare benzina: distributore/autostrada/parcheggio/servizio. 

 5. Il negozio dove puoi comprare la carne: pescheria/macelleria/panificio/carneria.

 6. Mettere delle foto su un social network: chattare/caricare/mandare/seguire.

 7. Una casa con soggiorno e una camera da letto: villa/monolocale/bilocale/trilocale. 

 8. La persona che cammina sul marciapiede: pedone/concorrente/camminatore/agente.

 9. Una cosa che non si può fare con un cedolino: consegnare/firmare/aprire/compilare.

 10. Un prodotto che non compri al panificio: gnocchi/pane/pizza/patate.

Cerchia le dieci parole relative alla casa e al cibo. Poi con le lettere rimaste completa il modo di dire.
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Controlla le tue risposte. 

Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 7-12.
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Sottolinea l’opzione corretta

1. Per favore, Guido, se vuoi ascoltare la musica, mettiti le cuffie/il microfono/le casse perché io sto 
studiando! 

2. Quando scelgo un film, prima voglio sapere cosa ne pensano le persone che l’hanno già visto, 
quindi leggo sempre le recensioni/trame/locandine su internet.

3. Sara è molto spaventata/delusa/sorpresa perché il suo bambino ha la febbre molto alta, 
quindi le ho consigliato di chiamare subito il chirurgo/il pediatra/l’ortopedico.

4. Andiamo sempre all’Hotel Miramare con la nostra Trilli perché negli altri alberghi della zona 
i cani non sono ammessi/compresi/prenotati.

5. Se vai a Firenze, ti consiglio di prendere il treno/la macchina/l’aereo perché il centro è chiuso 
al traffico e la stazione è avanti/vicina/dopo a tutti i monumenti.

6. Per le vacanze di Natale siamo andati in Trentino: il tempo era molto bello quindi abbiamo 
prenotato/comprato/noleggiato gli sci tutti i giorni. 

7. Diana non ha la connessione internet, quindi deve comprare i biglietti del treno online/ 
allo sportello informazioni/alle macchinette automatiche. 

8. Per raggiungere il castello andate sempre a destra/dritto/ancora fino all’incrocio 
con Via Dante.

Controlla le tue risposte. 
Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 1-6.
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