Livello A2, 9 classe
Scegliete la risposta giusta
1.Dove lavorano i tuoi genitori?
a)In Ucraina

b)In Milano

c) In Stati Uniti

2.A colazione Anna
a)Beva il latte

b)Beve il latte

c)Bevo latte

3)(Al bar) Prego, mi dica, che desidera?
a)Vorrei un caffe

b)Voglio un caffe

c)Vorro un caffe

4)E’ finito il pane,.........!
a) compri

b) lo compra

c)compralo

5)Posso......... domani?
a)Le telefonare

b)telefonarLe

c)telefonarLa

6)Oggi fa freddo ............ piu’ pesante.
a)vesta

b)ti vesti

c)vestiti

7)..........chiudere la finestra?
a)Possa

b)potresti

c)posseresti

8)Credo che Maria ............
a)sia partita

b)parta

c)e’ partita

9)E’ meglio che tu .........
a)esca

b)esci

c)usci

10)E’il libro ...........che abbia mai letto.
a)bellissimo

b)meglio

c)piu’ bello

11)L’ho chiamata, ma ........
a) e’ gia’ uscita

b)usciva

c)era gia’ uscita

12)Volevo che tu .............
a) verresti

b)venga

c)venissi

13)Paolo, ..............per favore la penna!
a) dammi

b) mi da

c)dimmi

14)Marco, quando vedi Maria, ......di venire alla festa.
a)dilla

b)dille

c) di la

15)Chi e’ .......... uomo?
a)qual bel

b)quel bel

c)quel bell’

16)La tua macchina e’ .................di tutte della nostra famiglia.
a) la piu’ grande

b) grandissima

c) piu’ grande

17)E’ questa macchina ..........mi parlavi?
a)che

b) di cui

c)chi

18)Porto la torta a Sara. ..........porto.
a)gliela

b)glila

c) le la

19)Lui sa tutto. Io ........ho gia’ detto.
a)gliel’

b)gli

c)gliene

20)Credo che questo ........un grande problema.
a) e’

b)sia

c)abbia

21)Paolo e’ piu’ bravo .......... Francesca.
a)di

b)che

c)come

22)Sara e’ cosi alta ..........tutte le ragazze della sua classe.
a) di

b)come

c)cosi

23)Cosa hai fatto in bagno?
a)mi sono lavato le mani b)mi ho lavato le mani

c)sono lavate le mani

24)Quando parti per Milano?
a)ci vado domenica b)vado ci domenica c)ce la vado domenica
25)Che cosa facevi da bambino?
a)andavo sempre in bicicletta

b)sono andato sempre in bicicletta

c)sono andavo sempre in bicicletta
26)Ieri sera quando tornavo dal lavoro .........Giorgio.
a)ho incontrato

b)incontravo

c)sono incontrato

27)Vuoi assaggiare gli gnocchi?
a)no, non mi pice

b)no, non mi piaccio

c)no, non mi piacciono

28)Dopo che saro’ tornato a casa ........... a passeggiare.
a)andro’

b)andero’

c)saro’ andato

29)Dopo .......il film, sono andato a casa.
a) vedo

b)aver visto

c)vedevo

30)...........al bar ieri, ma ero troppo stanco.
a)andrei

b)sarei andato

c)andavo

Livello B1, 11 classe
Scegliete la risposta giusta
1)Abito ........ Roma, ........ Italia.
a)in\a

b)a\in

c)in\in

2)Federico .............. la TV.
a)sta guardando

b)guardando

c)guarde

3)Ieri Maria e Federico ..............
a)si sono visti

b)hanno visti

c)si hanno visti

4)Non ho il libro. Chi ........presta?
a)me lo

b)mi lo

c)lo

5)Vorrei comprare il pane. ......... voglio un chilo.
a)lo

b)ne

c)la

6)Vuoi venire al cinema a vedere il nuovo film?
a) No, l’ho gia visto

b)No, ne ho gia visto

c)No? l’ho gia vista

7)Chi ha regalato i fiori a Gianna?
a)Glieli ha regalati Marco b)gliene ha regalati Marco c)Lei li ha regalati Marco
8)Quando siamo arrivati alla stazione ............
a)il treno e’ gia partito

b)il treno era partito

c)il treno ha gia partito

9)Giulia, sei stata molto gentile!
a)Va bene!

b)Mi raccomando

c)Ma figurati

10)Ragazzi, ho vinto la borsa di studio!
a)Buona fortuna!

b)Complimenti!

c)Mannaggia!

11)Chi ha riparato il lavandino?
a)Credo che l’ho abbia riparato il papa’

b)credo che l’abbia riparato il papa’

c) credo se l’abbia riparato il papa’
12)Dov’e’ la mamma?
a)penso che sia andata al supermercato

b) penso che e’ andata al supermercato

c)penso che sebbene andata al supermercato
13)Dante nacque a Firenze e .........a Ravenna.
a) mori

b)morte

c)morto

14) Monica ha chiesto se ...........
a)avessimo potuto aiutarla

b)potessimo aiutarla

c)potremmo aiutarla

15) Manzoni ...... i Promessi Sposi.
a) scrissi

b)scrisse

c)scribbe

16) Se Nabil venisse, ................. con la play-station.
a)giocassimo

b) gicheremmo

c)avremmo giocato

17)Amihan avrebbe preferito che suo fratello non .......... con lei.
a) fosse uscito

b)e’ uscito

c)fosse uscita

18)Nabil penso’ che Alberto ............ a casa a studiare.
a) fosse

b)sta

c)fosse stato

19)Magari ........... la pizza con i gamberetti.
a) mangiassi

b)mangerei

c)mangii

20)In classe il cellulare ......... spento.
a)si tiene

b)tenere

c)si va tenuto

21)(a un amico) ........... dal dottore!
a)Va’

b)vada

c)va

22)Leila e’ la persona ................... ti ho parlato.
a) di cui

b) chi

c)come

23)”Nella bocca al lupo” significa
a) Buona fortuna!

b)salute!

c)Piacere!

24)”Ridere a crepapelle” significa
a) ridere molto

b)piangere

c)non fare niente

25)”schiacciare un pisolino” significa
a) mangiare un po’

b)dormire un po’

c)dormire molto

26)Che significa il verbo “sconfingere”?
a)assaggiare

b)vincere

c)pulire

27)Se avessi un milione di euro ............. in tutto il mondo.
a)viaggiassi

b)viaggerei

c)viaggierei

28)Se Maria leggesse di piu’, forse ...........il suo modo di scrivere.
a)migliorasse

b)migliorerebbe

c)aiuterebbe

29)Marco, non ................. questa porta!
a)aprile

b) apra

c)aprire

b)mettelo pure

c)mettetelo pure

30)Posso mettere un CD?
a)mettilo pure

