
Test di Autovalutazione delle unità 7-12

Fai l’abbinamento e completa con le espressioni date.

del genere  guarda un po’  in tutto  una volta per tutte  visto che 

1. Quanti studenti frequentano il tuo corso di 
criminologia?

2. Avrebbero potuto portare anche i loro figli 

3. Lorena ha trovato un gattino davanti ai 
cassonetti dei rifiuti e l’ha portato a casa 
sua.

4. “Rapina dieci negozi lo stesso giorno. 
Arrestato”: sarà vero?

5. Se Dario continua a comportarsi così, 
sbaglia e

a. Ma non puoi credere a notizie 
! Sono tutte bufale!

b. Ma , non lo avrei mai 
immaginato! Ma non era allergica?

c. Non so…  saremo al 
massimo una trentina.

d. bisogna che qualcuno glielo faccia capire 
!

e.  c’erano molti altri 
bambini alla cena di Natale.

Completa le frasi con l’alternativa giusta.

1. Proverò a prendere il documento dalla sua scrivania benché/purché/senza che Mario se ne accorga. 

2. Siccome/Anche se/Malgrado non conosco nessuno degli invitati, preferirei non venire al matrimo-
nio di Giulia.  

3. Ti ringrazio perché mi hai incoraggiato di/a/- partecipare alla gara. Grazie a/Senza di/Per colpa di 
te non avrei mai vinto! 

4. Ma quando imparerai che a volte è meglio ascoltare che/di/quanto parlare? 

5. Ho preso alcuni/qualche/tutti romanzi in biblioteca da leggere durante le vacanze estive. 

6. Lo zio Giulio crede che è/di essere/che sia molto ironico, ma secondo me in molte situazioni risulta 
più/tanto/meno antipatico che divertente. 

7. Pare che il dottor Conforti abbia assegnato/assegni/ha assegnato il progetto a un suo collaboratore, 
del resto/quindi/comunque ora non se ne occupa più lui.

Che funzione hanno i verbi e le espressioni in blu? Sottolinea l’alternativa giusta.

1. Non siamo sicuri che l’amministrazione della mia città abbia veramente investito in energia 
solare la cifra che aveva promesso.

dubbio/paura/opinione/speranza

2. Cercherò di parlare con Andrea perché si convinca a chiedere scusa a suo padre. 

contrasto/condizione/scopo/causa

3. Secondo me, rischia di essere bocciato, malgrado studi per questo esame da più di un mese.

contrasto/condizione/scopo/eccezione

4. Davvero temi che Claudio tradisca tua sorella? Se è così, dovresti fare qualcosa.

ipotesi/paura/opinione/dispiacere 

5. Mi fa piacere che i nonni siano venuti a vedere lo spettacolo di Paola; lei ci teneva tanto!

informazione non certa/ipotesi/stato d’animo/desiderio
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Test di Autovalutazione delle unità 7-12

Completa: negli spazi rossi le parole e le espressioni date e negli spazi blu la forma corretta dei verbi tra 
parentesi. Poi inserisci le domande (a, b, c) dell’intervistatore.

a  coloratissima  dal momento che  in base 
intervista  inferiore  ottime  qualsiasi

I LIBRI COME CURA. 
COSÌ HO INVENTATO LA FARMACIA LETTERARIA.

Sei triste? Devi superare un momento difficile? Ora la cura la trovi nella nuova libreria 
La Piccola Farmacia Letteraria a Firenze. 

Per la nostra (1) di oggi troviamo Elena, la protagonista di questa 
bella avventura, nella sua piccola, ma (2) e accogliente libreria.  

“La Piccola Farmacia Letteraria propone soluzioni letterarie per problemi reali. Come in una 
vera farmacia, ogni libro ha un foglietto illustrativo che guida il lettore nella sua scelta 

(3) allo stato d’animo da curare”, ci spiega Elena.

  (4) 

  (5) vendiamo un prodotto che si può trovare in molti altri posti, il 
segreto è distinguersi. Se il lettore vuole qualcuno che gli  (6. dare) un 
suggerimento per curare con le parole di un romanzo la sua tristezza, la gelosia, l’ansia… 
può venire da noi.

  (7) 

  Nella libreria troverete un ampio catalogo di testi, ma è possibile anche ordinare 
(8) titolo e lo consegneremo a casa vostra in pochi giorni. Inoltre, 

se entro un mese il cliente riporta un libro in (9) condizioni, 
 (10. ricevere) uno sconto su altri testi e un altro lettore potrà acquistare 

il vecchio libro a un prezzo (11). 

  (12) 

  Non ero felice. Volevo  (13. suggerire) libri che ritenevo adatti a un certo 
cliente. Naturalmente avevo molta paura nel provare (14) creare 
qualcosa di mio, ma sembra che per ora le cose  (15. funzionare) bene.

adattato da www.illibraio.it e www.repubblica.it

Domande:

a. Quali servizi offrite ai vostri lettori?

b. Hai lasciato un lavoro in una grande catena di librerie. Perché?

c. Qual è il segreto del successo della Farmacia Letteraria?
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Test di Autovalutazione delle unità 7-12

Completa il testo: negli spazi blu i verbi alla forma corretta e negli spazi rossi le espressioni date.

a  alcuni  che vuol dire  del resto 
di  niente  qualcosa  tutta

❱	 	Carlo, cosa guardi?

❱	 	Il giornale di oggi. Senti qui: pare che il Comune  (1. decidere) di trasformare la 
zona della vecchia stazione in orti urbani.

❱	 	Orti urbani?! Ma (2)?

❱	 	Si tratta di spazi verdi che l’amministrazione assegna ai cittadini che ne fanno richiesta, affinché li 
 (3. coltivare) con piante da frutto, ortaggi, fiori. L’obiettivo è cercare 

(4) valorizzare queste zone periferiche, ma anche incoraggiare le persone 
(5) vivere in modo più sano. 

❱	 	E non si paga (6)? 

❱	 	Credo che il cittadino  (7. pagare) al Comune (8) per l’affitto, 
però poi (9) la produzione rimane sua. 

❱	 	Interessante… In questo modo  (10. mangiare) prodotti biologici di cui conosciamo 
la provenienza! 

❱	 	Esatto! E poi quante volte abbiamo detto che  (11. volere) cambiare lavoro e 
andare a vivere in campagna? Così sperimenteremo la vita dell’agricoltore senza lasciare la città! 

❱	 	E quando bisogna  (12. presentare) la richiesta?

❱	 	Le richieste prima dell’estate e le risposte arriveranno entro la fine dell’anno. 
(13) ci serviranno (14) mesi per organizzarci, no?

Trova la parola estranea in ogni colonna.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

elementare copertina cortese gomma genovesi editoriale

ottima trama arrogante legno milanesi cronaca

superiore commissario testardo vetro calabresi ritratto

media stile opportunista etichetta romani recensione

materna autore maleducato acciaio napoletani quotidiano

Controlla le tue risposte. 

Se non sei soddisfatto/a del tuo punteggio, ripassa le unità 7-12. 
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