TEST DI LINGUA ITALIANA

IM LA IONE

E

Società Dante Alighieri

Si consiglia di rispondere alle domande del test relative agli
argomenti che si pensa di conoscere e di non indicare risposte casuali.
Nella simulazione non è compresa la parte orale (Parlare).
Il punteggio totale del test è di 90 punti.
Per la correzione, è possibile consultare il file con le soluzioni degli
esercizi. Ogni risposta corretta vale un punto.
La tabella per la valutazione del livello:
Da 0 a 30 punti: livello A2
Da 31 a 60 punti: livello B1
Da 61 a 90 punti: livello B2
Per scrivere le risposte nel file, usare il programma Adobe Acrobat
Reade e la f n ione compila e fi ma .
_____________________________________________________
Please answer the test questions relating to the topics you think
you know and do not give random answers.
The simulation does not include the oral part (speaking session).
The total test score is 90 points.
For the correction, you can consult the file with the solutions of the
exercises. Each correct answer is worth one point.
The table for the evaluation of the level is as follows:
From 0 to 30 points: level A2
From 31 to 60 points: level B1
From 61 to 90 points: level B2
To write the answers in the file, use the Adobe Acrobat Reader
p og am and he compile and ign f nc ion.
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1. Leggi i profili delle 4 PERSONE e i 5 testi che descrivono i TIPI DI VACANZE. Collega ogni
PERSONA a un TIPO DI VACANZA. ATTENZIONE! C n TIPO DI VACANZA in pi .
PERSONE:
1. Ho proprio bisogno di un viaggio rilassante, dopo tanti mesi di lavoro! Voglio una
vacanza tranquilla e comoda per me e per il mio fidanzato, possibilmente in un posto di
mare. Mi piacerebbe ta
e de e
e e egge e
b
a agg a e
ad
fare tanti bagni al mare! ⎕
2. Devo partire con la mia famiglia. Siamo io, mia moglie e i nostri due bambini di 7 e 9
anni. Cerchiamo un posto con dei bellissimi paesaggi di montagna, organizzato e che possa
far divertire i nostri figli. Loro amano la natura e le avventure. ⎕
3. Io e le mie amiche vogliamo organizzare una vacanza culturale, quindi cerchiamo un
posto pieno di attrazioni, monumenti e musei, ma che sia anche vivace e pieno di bar e
discoteche per vivere il divertimento della vita notturna. ⎕
4. Siamo un gruppo di studenti e vogliamo una vacanza economica. Non ci interessa dove,
ma è importante che costi pochi soldi. Un altro punto importante per noi è che ci sia
qualcosa di divertente da fare la sera. ⎕
TIPI DI VACANZE:

a. Dieci giorni a Maratea, una splendida città di mare nel Sud
de I a a! Re a e be e e e e
a aca a d e cab e! I acche
e ede
a
camera matrimoniale romantica per una coppia di innamorati, pensione completa nel comodo
a e de h e , ombrellone e due lettini sulla spiaggia, dove rilassarsi e prendere il sole
in tranquillità.

b. Una settimana in un grande appartamento a basso costo da
c d de e a a c e a e d da c
d Pa a, c e de E
a R ag a e c ega a
al Nord e al Centro Italia attraverso economici treni. Potrete visitare le città vicine, oppure
rimanere a Parma per divertirvi con gli eventi del Gola Festival.
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c. Cinque giorni alla scoperta delle bellezze di Torino, una città
affascinante, ricca di arte e di locali per conoscere gente del posto. La vostra vacanza sarà
a
eg a de d e
e
e de a c
a! P e e e de e a a a d
a
h e,
oppure condividere un appartamento per 4 persone.

d. Sette giorni sulle splendide coste del Lago di Bracciano, in un hotel
be e e e fac e e agg g b e da a a
e. L h e ff e a ca e a a
aec
lettini e ombrellone sulla spiaggia per passare la giornata al lago. La sera potete andare in
disc eca, c
ca f
a a ba.

e. Due settimane immersi nel verde sulle montagne del Trentino Alto
Adige. La montagna in estate è la meta preferita dai turisti che non vogliono soltanto riposare,
ma che vogliono vivere emozionanti avventure. Si può prenotare un appartamento per 2 o 4
persone. La colazione è compresa nel prezzo, per il pranzo e la cena si può usare la cucina
de a a a e .

2. Completa il racconto con le parole gi ste, come nell esempio.
Tutti mi chiedono perché sono venuta in Italia. La risposta è semplice: mi sono innamorata di
Giacomo, mio 0. ____MARITO______. Ormai siamo sposati da cinque 1. __________. È vero che
ab a
a che c
de a un paradiso. Si chiama Santa Lucia e si trova nel Mar dei
Caraibi. Lì fa sempre 2. _______________________, la temperatura media è di 24-25 gradi, non
come qui a Trento, dove in 3. ______________________ la temperatura scende fino a meno 10
gradi. E poi io non avevo mai visto la 4. ________________________, perché a Santa Lucia
ovviamente non nevica mai. È per questo che i primi mesi in Italia ero sempre 5.
_______________________, avevo sempre mal di gola e raffreddore. A Trento mi trovo bene, io
e Giacomo abbiamo comprato una casa nel 6. ________________ storico della città. Il nostro 7.
__________________ è molto grande: ci sono due 8. ______________________ da letto e due 9.
___________________________, così la mattina non litighiamo per decidere chi ha la doccia per
! U a
a a a
e
a ca a
a a
abb acc a e a
a 10.
____________________ e i miei amici.
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3. Scegli la soluzione giusta per completare le frasi.
1.
__________ famiglia è composta da 5 persone. Mia madre ha 55 anni e le mie sorelle
sono più piccole di me.
a.
la mia
b. le mia
c. mia
2.
a.

Il mio amico Mario ________ il pianoforte tutte le sere per diventare un bravo pianista.
gioca
b. risuona
c. suona

3.
a.

Oggi andiamo _______ parrucchiere per tagliare i capelli.
da
b. al
c. dal

4.
a.

Da quanto tempo sei in Italia? ______________
10 mesi fa.
b. Da 10 mesi.

c. Sono 10 mesi fa.

5.
La cantante lirica più apprezzata degli ultimi tempi ______________ al Teatro Rossini il 5
maggio.
a.
esibisce
b. si esibe
c. si esibisce
6.
a.

(A te) ________________________ visitare i musei o andare ai concerti?
ti piace
b. ti piacciono
c. ti piaci

7.
a.

Due miei amici _________ di andare a studiare al Conservatorio.
hanno scelto
b. sono scelto
c. sono scelti

8.
a.

Liana ieri ________________ alle 7.30 ed è arrivata tardi a lezione.
si ha svegliato
b. si è svegliata
c. è svegliata

9.
a.

Quanti caffè bevi al giorno? ________bevo tre.
ne
b. li

c. lo

10.
Secondo te, possiamo comprare q esto cd di musica classica a Marika?
______ piacer sic ramente.
a.
gli
b. le
c. la

S , penso di s ,

11.
Guardi, sta per chiudere il supermercato, (Lei) ____________ a fare la spesa, ma faccia
velocemente!
a.
a
b. vai
c. vada
12.
a.

Che bella questa borsa! (Tu) ___________, è veramente elegante!
comprala
b. la compri
c. la compro

13.
a.

Le scarpe basse sono sicuramente _______comode __________ scarpe con il tacco alto.
più______ che
b. più ________ di
c. più ____ delle

14.
a.

Da piccola _____________ un cane che si chiamava Lilly.
avevo
b. ho avuto
c. c e a

15.
a.

Da bambina Cecilia__________ molto studiosa, poi da grande è cambiata.
era
b. eri
c. è stata

16.

Ieri io e mia madre 1. _________________ in piscina, ma 2. _____________ molto freddo!
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1. a. abbiamo andato
2. a. ha fatto

b. abbiamo andate
b. faceva

17.
Hai comprato i biglietti per il concerto di sabato?
proprio stamattina.
a.
li ______ -i
b. ______-i

c. siamo andate
c. è fatto
S , ___________ ho comprat___
c. li ______-o

18.
a.

Il concerto dedicato a Rossini ______________ al Teatro dei Villici il 23 febbraio.
ci tiene
b. tiene
c. si tiene

19.
a.

Mi scusi, _____________ dirmi che ore sono?
vorrebbe
b. potrebbe

c. potresti

20.
Che_____________ il prossimo fine settimana? Potremmo andare a cena insieme, se
volete.
a.
fareste
b. farete
c. avete fatto
Punteggio_____/20

4. Scegli la parola che corrisponde all immagine, tra le parole date, come nell esempio.
Attenzione! Ci sono 2 parole in più.

partitura
intervalli

0.

1.

2.

nota musicale
pentagrammi
forma musicale
durata del suono
intensità
libretto

______NOTA MUSICALE_______

_______________________

______________________________
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3. _____________________________

4.

_____________________________

5. _____________________________

5. Scrivi il contrario di queste parole.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consonanza
Polifonia
Orizzontale
Acuto
Ascendente
Maggiore

↔ ____________________
↔ ____________________
↔ ____________________
↔ ____________________
↔ ____________________
↔ ____________________

6. Ascolta l inter ista e indica se le afferma ioni sono Vere o False.

https://www.youtube.com/watch?v=0OgIfdBkkuc

Stefano Bollani racconta il suo rapporto con Beethoven:
V
1. A e a e di diploma del Conservatorio il compositore e pianista
Stefano Bollani doveva suonare una sonata di Mozart.
2. Bollani si chiede come fa un ragazzo a suonare un brano come lo voleva
il compositore che lo ha creato centinaia di anni prima.
3. Bollani crede che questo aiuti i ragazzi a diventare dei grandi musicisti.
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4. Beethoven ha scritto la sonata 110 quando era giovane e non sentiva
molto bene.
5. Secondo Bollani, la 110 di Beethoven è una sonata molto difficile per
un ragazzo di 19 anni. In genere, secondo lui, il linguaggio musicale di
Beethoven è molto lontano e complicato per la sensibilità di uno
studente.
6. I musicisti jazz erano molto più vicini alla sua sensibilità di studente.
7. I ragazzi si scontrano subito con grandi difficoltà e per Bollani sarebbe
necessario aiutarli facendogli suonare anche dei brani che sono più
vicini al loro mondo.
7. Leggi il testo e inserisci le parole mancanti tra quelle presenti nella tabella in basso. (10 punti)

Palermo, sp ntano panchine letterarie dedicate ai grandi a tori siciliani.
Sul 1.________________ di Terrasini, in provincia di Palermo,
aec
e a ch e
e e a e ad e a d a
2.________________. Og ed a a e e a
e a di grandi
esponenti del panorama intellettuale siciliano, andando così a formare un percorso 3. __________.
Il progetto è stato curato dall a c a
e A AT aV a d R be a D A a e Ch a a
G da . Abb a
da e
4. ___________ di presenza reale nel mondo della cultura
ha
ega
A e
e al Turismo Vincenzo Cusumano e abbiamo scelto di farlo accostando
questi famosi siciliani alla bellezza del mare di Terrasini.
Anche questo è, a nostro vedere, un servizio ai 5. ___________ e ai turisti che ogni giorno vengono
nel nostro paese: accomodarsi su
a a ch a d a
e, a ega d
g ad e
f
.
Continuiamo quind
a c a de ec e de e ad c , d
eg g a c a c a e e e .
Te a
e 6. ______________ ha spiegato il sindaco Giosuè Maniaci e noi stiamo dando
la spinta per continuare a portare fuori dai 7. ________territoriali il suo nome. Questi bravissimi
artisti hanno dato un grosso 8. __________ alla crescita culturale di Terrasini per 9. _________
artisti di fama internazionale. Adesso aspettiamo di vedere questi luoghi 10. ________________
da a a
ge e
b e .
(adattato da: https://www.tpi.it/2019/06/19/panchine-letterarie-terrasini-camilleri)

1.

a. duomo

b. lungomare

c. pista ciclabile

d. teatro

2.

a. locali

b. originari

c. tipici

d. etnici

3.

a. formativo

b. culturale

c. casalingo

d. commerciale

4.

a. segnale

b. luce

c. informazione

d. indicazione

5.

a. politici

b. negozi

c. cittadini

d. locali

6.

a. ampliare

b. crescere

c. estendere

d. aggiungere

7.

a. confini

b. paesaggi

c. territori

d. sbarramento

8.

a. avvertimento

b. cenno

c. contributo

d. saluto

9.

a. regalare

b. omaggiare

c. donare

d. ringraziare

10.

a. rinomati

b. passeggiati

c. assaporati

d. frequentati
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8. Scegli la soluzione giusta per completare le frasi.
1.
a.

Il mio primo viaggio in Europa ___________ in Svizzera quando _____________ 14 anni.
□ era / ho avuto
b. □ è stato / avevo
c. □ era stato / ho avuto

2.
a.

Quando Melinda _______________ questa mattina ________________ a dirotto.
□ si svegliava / pioveva
b. □ si è svegliata / pioveva c. □ si svegliava / è piovuto

3.
I miei amici __________________ in vacanza perché uno di loro_____________
improvvisamente un problema di salute.
a.
□ non andavano / aveva
b. □ non sono andati / aveva c. □ non sono andati / ha
avuto
4.
Ieri volevamo andare a trovare i nostri amici a casa, ma siamo arrivati tardi e loro
________________.
a.
□ erano già usciti
b. □ sono già usciti
c. □ uscivano
5.
a.

Wolfgang Amadeus Mozart ________ a Salisburgo il 27 gennaio del 1756.
□ era nato
b. □ nacque
c. □ nascette

6.
La s a famiglia _____________ in Italia nel 1969, ma l anno scorso ___________ t tti in
Svezia per lavoro.
b. □ si trasferì/sono tornati
b. □ si è trasferita/tornò
c. □ si trasferì/tornò
7.
a.

Credo che Angel domani ___________ molto tardi alla festa del suo più caro amico.
□ farà
b. □ farebbe
c. □ ha fatto

8.
c.

Pensi che il prossimo mese Luca _________ venire da noi a cena?
□ possa
b. □ potesse
c. □ può

9.
a.

Non credi che __________________ il momento di iniziare una dieta dimagrante?
□ sia arrivato
b. □ è arrivato
c. □ arrivi

10.
Ieri in aeroporto abbiamo a to pa ra che l aereo ___________ molto la parten a a ca sa
delle cattive condizioni del tempo.
a.
□ abbia ritardato
b. □ ritardasse
c. □ ritardi
11.
I miei amici mi hanno appena detto: stasera erremo al ristorante dopo il cinema .
I miei amici mi hanno appena detto___________________________________________
a.
□ che stasera vengano al ristorante dopo il cinema.
b.
□ che stasera verremo al ristorante dopo il cinema.
c.
□ che stasera verranno al ristorante dopo il cinema.
12.
a.

Il libro ____________________ a tutti gli studenti come lettura per le vacanze.
□ è stato consigliato
b. □ si è consigliato
c. □ viene stato consigliato

13.
a.

Ci sentiamo prima che tu _____________ di casa.
□ esca
b. □ esci
8

c. □ usciresti

14.
Se la cena di Giada _______________ presto, (noi) dopo ________________ a ballare in
discoteca con Simone.
a.
□ finisca/andremmo
b. □ finisca/andremo
c. □ finirà/andremo
15.
a.

Se ________________ possibile, ti ________________ a trovare presto.
□ sia/verrei
b. □ sarebbe/verrei
c. □ fosse/verrei

16.
a.

La madre di Albert _____________ intorno ai 60 anni, ma è ancora molto bella.
□ avrà
b. □ avrebbe
c. □ ha avuto

17.
a.

______________ che Luisa non sarebbe venuta, non avrei organizzato la cena a casa mia.
□ ho saputo
b. □ pur sapendo
c. □ avendo saputo

18.
Stamattina Fabio __________________ al lavoro, ma non ha potuto perché si è rotta la
macchina improvvisamente.
a.
□ sarebbe andato
b. □ andrebbe
c. □ sarei andato
19.
a.

L alimenta ione macrobiotica il tema ___________ parliamo oggi in q esta conferen a.
□ del quale
b. □ sul quale
c. □ del cui

20.
a.

Leida ha chiesto finalmente scusa, ___________ dimostra che ha capito di avere sbagliato.
□ che
b. □ il che
c. □ ciò che

9. Scegli la frase giusta fra le quattro opzioni.
1.

Scegli la frase per chiedere aiuto:
a. Scusi, mi darebbe la mano a portare questo pacco?
b. Scusi, mi darebbe una mano a portare questo pacco?
c. Scusi, mi porti questo pacco, da solo non ce la faccio!

2.

Scegli la frase per esprimere un rammarico:
a. Anziché spendere i soldi per lo shopping, avresti potuto fare un bel viaggio!
b. Anziché spendere i soldi per lo shopping, fa un bel viaggio!
c. Anziché spendere i soldi per lo shopping, che ne dici se facciamo un bel viaggio?

3.

Scegli la frase per esprimere un desiderio non realizzato nel passato:
a. Sarebbe bello fare un viaggio in Irlanda!
b. Sarebbe stato bello fare un viaggio in Irlanda!
c. Avresti mai fatto un viaggio in Irlanda?

4.

Scegli la frase per scusarsi di un errore:
a. M d ace a
e e
ec
e .
b. Sc , h ca
e
e!
c. M c , a
c a a e h fa
e

5.

e.

Scegli la frase per esprimere un dubbio:
a. La segreteria è aperta il sabato pomeriggio.
b. Dubito che la segreteria sia aperta il sabato pomeriggio.
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c. Sicuramente la segreteria non è aperta il sabato pomeriggio.
6.

Scegli la frase per esprimere timore:
a. Ho paura che tu non finisca il lavoro entro oggi.
b. Devi finire il lavoro entro oggi!
c. Di questo passo, non finirai il lavoro entro oggi.

7. Scegli la frase per chiedere in modo formale un risarcimento:
a. Restituitemi i soldi del biglietto perché ho dato il giusto preavviso.
b. Dal momento che vi ho avvisato con il giusto preavviso, dovreste avere il buon gusto di
restituirmi i soldi del biglietto.
c. Chiedo cortesemente la restituzione dei soldi per il biglietto perché ho informato della
cancellazione della prenotazione con il giusto preavviso.
8. Cosa significa arrampicarsi sugli specchi? :
a. Cercare di uscire da una situazione difficile, ma con delle ragioni poco valide.
b. Disciplina sportiva molto recente che si pratica su degli specchi con una ventosa.
c. Lanciare metaforicamente una sfida.
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1. Leggi i profili delle 4 PERSONE e i 5 testi che descrivono i TIPI DI VACANZE. (4 punti)

1.a, 2.e, 3.c, 4. b.
2. C m le a il acc
c
1. ANNI
2. CALDO
3. INVERNO
4. NEVE
5. AMMALATA/MALATA
6. CENTRO
7. APPARTAMENTO
8. CAMERE
9. BAGNI
10. FAMIGLIA

le a le gi

e, c me ell e em i . (10 punti)

3. Scegli la soluzione giusta per completare le frasi. (20 punti)
1.
___A_______ famiglia è composta da 5 persone. Mia madre ha 55 anni e le mie sorelle
sono più piccole di me.
a.
la mia
b. le mia
c. mia
2.
a.

Il mio amico Mario __C______ il pianoforte tutte le sere per diventare un bravo pianista.
gioca
b. risuona
c. suona

3.
a.

Oggi andiamo __C_____ parrucchiere per tagliare i capelli.
da
b. al
c. dal

4.
a.

Da quanto tempo sei in Italia? _____B_________
10 mesi fa.
b. Da 10 mesi.
c. Sono 10 mesi fa.

5.
La cantante lirica più apprezzata degli ultimi tempi ______C________ al Teatro Rossini il
5 maggio.
a.
esibisce
b. si esibe
c. si esibisce
6.
a.

(A te) ________A________________ visitare i musei o andare ai concerti?
ti piace
b. ti piacciono
c. ti piaci

7.
a.

Due miei amici _____A____ di andare a studiare al Conservatorio.
hanno scelto
b. sono scelto
c. sono scelti

8.
a.

Liana ieri _______B_________ alle 7.30 ed è arrivata tardi a lezione.
si ha svegliato
b. si è svegliata
c. è svegliata

9.
a.

Quanti caffè bevi al giorno? ____A____bevo tre.
ne
b. li
1

c. lo

10.
Secondo te, possiamo comprare questo cd di musica classica a Marika?
___B___ piacer sicuramente.
a.
gli
b. le
c. la

S , penso di sì,

11.
Guardi, sta per chiudere il supermercato, (Lei) _____C_______ a fare la spesa, ma faccia
velocemente!
a.
a
b. vai
c. vada
12.
a.

Che bella questa borsa! (Tu) _____A______, è veramente elegante!
comprala
b. la compri
c. la compro

13.
a.

Le scarpe basse sono sicuramente ___C____comode _____C_____ scarpe con il tacco alto.
più______ che
b. più ________ di
c. più ____ delle

14.
a.

Da piccola ____A_________ un cane che si chiamava Lilly.
avevo
b. ho avuto
c. c e a

15.
a.

Da bambina Cecilia______A____ molto studiosa, poi da grande è cambiata.
era
b. eri
c. è stata

16.
Ieri io e mia madre 1. ________C_________ in piscina, ma 2. ___B_______ molto freddo!
1. a. abbiamo andato
b. abbiamo andate
c. siamo andate (0,5 punti)
2. a. ha fatto
b. faceva
c. è fatto (0,5 punti)
17.
Hai comprato i biglietti per il concerto di sabato? S , _____A______ ho comprat___
proprio stamattina.
a.
li ______ -i
b. l ______-i
c. li ______-o
18.
a.

Il concerto dedicato a Rossini _________C_____ al Teatro dei Villici il 23 febbraio.
ci tiene
b. tiene
c. si tiene

19.
a.

Mi scusi, _______B______ dirmi che ore sono?
vorrebbe
b. potrebbe

c. potresti

20.
Che_____B________ il prossimo fine settimana? Potremmo andare a cena insieme, se
volete.
a.
fareste
b. farete
c. avete fatto

4. Scegli la parola che c
punti)
1.
2.
3.
4.
5.

5.

i

de all immagi e, tra le parole date, come ell e em i . (5

pentagrammi
libretto
intensità
intervalli
forma musicale

Scrivi il contrario di queste parole. (7 punti)
1. Consonanza
2. Polifonia

↔ DISSONANZA
↔ MONODIA
2

3.
4.
5.
6.

Orizzontale
Acuto
Ascendente
Maggiore

↔ VERTICALE
↔ GRAVE
↔ DISCENDENTE
↔ MINORE

6. Ascolta l i e i a e i dica e le affe ma i

i

Ve e Fal e. (7 punti)

1. F
2. V
3. F
4. F
5. V
6. V
7. V

7. Leggi il testo e inserisci le parole mancanti tra quelle presenti nella tabella in basso. (10 punti)

1.B, 2. A, 3. B, 4. A, 5. C, 6. B, 7. A, 8. C, 9. B, 10. D
8. Scegli la soluzione giusta per completare le frasi.
1.
a.

Il mio primo viaggio in Europa ___B________ in Svizzera quando _____B__ 14 anni.
□ era / ho avuto
b. □ è stato / avevo
c. □ era stato / ho avuto

2.
a.

Quando Melinda _______B________ questa mattina ________B________ a dirotto.
□ si svegliava / pioveva
b. □ si è svegliata / pioveva c. □ si svegliava / è piovuto

3.
I miei amici __________C________ in vacanza perché uno di loro______C_______
improvvisamente un problema di salute.
a.
□ non andavano / aveva
b. □ non sono andati / aveva c.
□ non sono andati / ha
avuto
4.
Ieri volevamo andare a trovare i nostri amici a casa, ma siamo arrivati tardi e loro
_______A_________.
a.
□ erano già usciti
b. □ sono già usciti
c. □ uscivano
5.
a.

Wolfgang Amadeus Mozart __B______ a Salisburgo il 27 gennaio del 1756.
□ era nato
b. □ nacque
c. □ nascette

6.
La sua famiglia ____A_________ in Italia nel 1969, ma l anno scorso ____A_______ tutti
in Svezia per lavoro.
a.
□ si trasferì/sono tornati
b. □ si è trasferita/tornò
c. □ si
trasferì/tornò
7.
a.

Credo che Angel domani ___A________ molto tardi alla festa del suo più caro amico.
□ farà
b. □ farebbe
c. □ ha fatto

8.
a.

Pensi che il prossimo mese Luca ____A_____ venire da noi a cena?
□ possa
b. □ potesse
c. □ può
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9.
a.

Non credi che _______A___________ il momento di iniziare una dieta dimagrante?
□ sia arrivato
b. □ è arrivato
c. □ arrivi

10.
Ieri in aeroporto abbiamo avuto paura che l aereo ___B________ molto la partenza a
causa delle cattive condizioni del tempo.
a.
□ abbia ritardato
b. □ ritardasse
c. □ ritardi
11.
I miei amici mi hanno appena detto: stasera verremo al ristorante dopo il cinema .
I miei amici mi hanno appena detto______B_____________________________________
a.
□ che stasera vengano al ristorante dopo il cinema.
b.
□ che stasera verremo al ristorante dopo il cinema.
c.
□ che stasera verranno al ristorante dopo il cinema.
12.
a.

Il libro ______A______________ a tutti gli studenti come lettura per le vacanze.
□ è stato consigliato
b. □ si è consigliato
c. □ viene stato consigliato

13.
a.

Ci sentiamo prima che tu _____A________ di casa.
□ esca
b. □ esci

c. □ usciresti

14.
Se la cena di Giada _______C________ presto, (noi) dopo ___C_____________ a ballare
in discoteca con Simone.
a.
□ finisca/andremmo
b. □ finisca/andremo
c. □ finirà/andremo
15.
a.

Se _________C_______ possibile, ti ______C__________ a trovare presto.
□ sia/verrei
b. □ sarebbe/verrei
c. □ fosse/verrei

16.
a.

La madre di Albert _____A________ intorno ai 60 anni, ma è ancora molto bella.
□ avrà
b. □ avrebbe
c. □ ha avuto

17.
a.

________C_____ che Luisa non sarebbe venuta, non avrei organizzato la cena a casa mia.
□ ho saputo
b. □ pur sapendo
c. □ avendo saputo

18.
Stamattina Fabio __________A________ al lavoro, ma non ha potuto perché si è rotta la
macchina improvvisamente.
a.
□ sarebbe andato
b. □ andrebbe
c. □ fosse andato
19.
a.

L alimenta ione macrobiotica il tema _____A_____ parliamo oggi in questa conferenza.
□ del quale
b. □ sul quale
c. □ del cui

20.
a.

Leida ha chiesto finalmente scusa, ____B_____ dimostra che ha capito di avere sbagliato.
□ che
b. □ il che
c. □ ciò che

9. Scegli la frase giusta fra le quattro opzioni.
1. B, 2. A, 3. B, 4. A, 5. B, 6. A, 7. C, 8. A
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