L’italiano all’università 1 – Chiavi dei Test di Progresso
Unità 1
1. 1. Penna, 2. Zaino, 3. Orologio, 4. Foglio, 5. Finestra, 6. Porta, 7. Quaderno, 8. Tavolo
2. 1. è, 2. hanno, 3. siamo, 4. avete, 5. siete, 6. ho, 7. siamo, 8. ha
3. 1. Buongiorno, io sono Marco e Lei?
Buongiorno, io mi chiamo Luisa.

2. Io sono di Roma, e Lei di dov’è
Io sono di Venezia
3. Io ho 23 anni e Lei quanti anni ha?
Ho 40 anni.
4. È francese?
No, sono spagnolo.

Unità 2
1. D. - H. - A. - C. - L. - B. - G. - E. - F. - I
2. 1. il cameriere, 2. autista, 3. il postino, 4. insegnante, 5. vigile, 6. medico, 7. ingegnere,
8. la segretaria

3.
Maria
Io
A che ora
Noi
Voi
Stasera
Gianna e Marco
Io e Luisa

lavora
faccio
finisci
frequentiamo
studiate
cucini
vanno
usciamo

tutto il giorno.
la commessa in un negozio.
di lavorare?
le lezioni.
in biblioteca.
la pasta?
al cinema
per una birra.

Unità 3
1. 1. Quant’è?, 2. Un caffè, grazie, 3. Può aprire la finestra?, 4. Preferisco, 5. Non mi
piacciono molto i dolci, 6. Mi porta il conto?, 7. È possibile pagare con la carta di
credito?, 8. Sono 3 euro e sessanta

2. 1. birra, 2. cappuccino, 3. panino, 4. cornetto, 5. etto, 6. litro, 7. pomodori, 8.
formaggio

3. 1. piace, 2. capisco, 3. ci, 4. piacciono, 5. piace, 6. senza, 7. può, 8. finiamo
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Unità 4
1. G. - F. - C. - A. - E. - H. - B. - D.
2. 1. Per via Libertà devi prendere la prima a destra.; 2. Il Museo è proprio di fronte alla
fermata dell’autobus.; 3. La banca più vicina è a 10 minuti a piedi da qui.; 4. Oggi il
centro è chiuso al traffico e devo tornare a casa a piedi.; 5. Marco sa guidare molto
bene, anche quando c’è traffico. 6. Non so ancora se andare a Roma in macchina o se
prendere il treno.; 7. Sai a che ora apre la banca questa mattina?; 8. Frequento un corso
di italiano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

3. 1. so, 2. dalle, 3. voglio, 4. una, 5. posso, 6. puoi, 7. il fine, 8. un

Unità 5
1. 1. h, 2. a, 3. d, 4. b, 5. f, 6. g, 7. c, 8. 6
2. C. – H. – M. – B. – E. – A. – D. – G. – F. – L. – N. – I.
3. 1. nel, 2. con i, 3. dalla ... della, 4. Allo, 5. per il, 6. sulla ... tra l’

Unità 6
1. 1. ti trovi, 2. con calma, 3. alla settimana, 4. Cosa fai, 5. Ci sentiamo presto, 6. quanti
giorni... Di solito

2. 1. e, 2. g, 3. f, 4. h, 5. b, 6. d, 7. c, 8. a
3. 1. sostenere, 2. sessioni di esami, 3. mi iscrivo, 4. l’appello, 5. mensa, 6. biblioteca, 7.
fuori corso, 8. segreteria

Unità 7
1. 1. Bel tempo, 2. aumentano, 3. venti, 4. piogge, 5. fa?, 6. freddino, 7. si muore, 8.
vento

2. 1. le, 2. mi, 3. la, 4. mi ... L’ 5. ti, 6. li, 7. ci ... ci
3. 1. Prendo l’ombrello perché sta piovendo.; 2. Nella mia città nevica molto e fa molto
freddo.; 3. A molte persone non piacciono le giornate piovose in primavera.; 4. Mi piace
molto andare in vacanza a settembre quando il tempo è ancora bello.; 5. La mia
vacanza in Italia sta finendo e questo mi rattrista un poco.; 6 .Poche persone
apprezzano il clima freddo in inverno, ma a me piace molto.; 7. Sto andando in spiaggia,
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ti va di venire?; 8. Compro le fragole solo in primavera, quando le vendono a prezzi
normali.

Unità 8
1. 1. e, 2.a, 3. h, 4. b, 5. f, 6. d, 7. c, 8. g
2. 1. sono ritornate, 2. ho incontrati, 3. Siamo andati ... abbiamo fatto, 4. messa, 5. si è
fidanzata, 6. ho conosciuto

3. 1. Stamattina non ho sentito la sveglia e mi sono alzato più tardi., 2. Ieri sera ho
chiamato Maria e siamo andati a fare un giro in centro., 3. L’altro ieri ho comprato un
libro e l’ho quasi finito., 4. Da un mese c’è la mostra di De Chirico ma non l’ho ancora
vista., 5. La settimana scorsa ho scritto al professore ma non mi ha ancora risposto., 6.
Il rivenditore mi ha detto che i biglietti per il concerto sono già finiti., 7. Abbiamo fatto
una lunga passeggiata e ci siamo rilassati., 8. Sono iniziati i saldi e così ho deciso di fare
un po’ di spese.

Unità 9
1. 1. innamorate, 2. litigano, 3. Zia, 4. che bello!, 5. Separate, 6. Cognata, 7. Unico, 8.
che peccato!

2. 1. troverà ... andremo, 2. Saremo, 3. avrai ... potrai, 4. Prenderò ... sarò, 5. si
sposeranno, 6. andrete ... partirete?

3. 1. Devo chiamare mia madre o si offenderà., 2. Voglio passare il Natale con i miei, ma
mio marito preferisce partire., 3. Non mi sono trovata bene con Marco soprattutto
all’inizio ma poi le cose sono migliorate., 4. Se avrò un figlio gli darò lo stesso nome di
mio padre., 5. Molti uomini non si vogliono sposare perché ritengono il matrimonio una
scelta troppo impegnativa., 6. Voglio sposarmi o convivere solo se troverò la persona
adatta., 7. La mia famiglia è molto numerosa ma siamo tutti in ottimi rapporti., 8.
Seguirò il consiglio di mio padre e mi iscriverò alla facoltà di medicina.

Unità 10
1. 1. e, 2. h, 3. g, 4. f, 5. b, 6. a, 7. d, 8. c
2. 1. a mandorla, 2. mezza, 3. mossi, 4. porta, 5. robusta, 6. ricci, 7. tranquillo, 8. timida!
3. 1. ti, 2. Mi, 3. la, 4. anche a me, 5. A me, 6. no, 7. mi, 8. gli
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Unità 11
1. 1. c, 2. b, 3. b, 4. a, 5. a, 6. c, 7. b, 8. c
2. 1. e, 2. h, 3. i, 4. f, 5. c, 6. j, 7. a, 8. d, 9. b, 10. g
3. 1. Quando ero più giovane quasi nessuno viaggiava in aereo., 2. Ieri sono andato al

lavoro in macchina perché pioveva., 3. I miei abitavano in periferia e prendevano
sempre la metro per arrivare in centro., 4. Durante la nostra vacanza in Italia,
camminavamo tantissimo a piedi., 5. L’anno scorso Anna lavorava lontano da casa e si
alzava alle 6 del mattino., 6. Ogni estate partivo in moto e facevo le vacanze in giro per
l’Italia., 7. Il treno era più economico qualche anno fa, ma adesso conviene prendere un
volo low-cost., 8. Quando eri piccolo e andavi in vacanza con i tuoi ti divertivi?

Unità 12
1. 1. Vorrei provare, 2. Che taglia porta, 3. Che ne dice, 4. mi sta, 5. Secondo me, 6. sono,
7. si porta, 8. Mi fa

2. 1. abbigliamento, 2. un paio, 3. stretti, 4. camerino, 5. di spalle, 6. qualità, 7.
economici, 8. lo scontrino

3. 1. quei (quelli), 2. Dammi (Dami), 3. chiedi (chieda), 4. quello (quegli), 5. quegli
(quelli), 6. Dimmi (Dicimi), 7. quel (quello), 8. Comprati (Compriti)
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