TEST

NOME _______________________

LIVELLO A2

COGNOME ___________________
TOTALE ___________________/30

1. Leggi il testo e scegli la forma appropriate del verbo.
Mi chiamo Antonio e ho fatto/facevo (1________________) il barista in un bar del centro
di Roma per 22 anni. Di solito noi abbiamo aperto/aprivamo (2_____________________)
alle 7 e abbiamo chiuso/chiudevamo (3 ___________________________) alle 22, ma io
ho cominciato/cominciavo (4______________________________) a lavorare alle 6,30 per
preparare il banco e quindi spesso sono andato/andavo (5__________________________)
via prima. Anche mio nipote è un barista. Lui lavora/ha lavorato
(6_______________________) fino alle 2 di notte perché sta/è stato
(7________________) nel bar di un piccolo paese e lì la gente si incontra/si è incontrata
(8_______________________________) ancora al bar dopo cena, per giocare a carte e per
ha chiacchierato/chiacchierare (9__________________________________________).
Qui in città è/è stato (10___________________) tutto differente, sopratutto al centro: non
si frequenta/è frequentato (11____________________________________) molto il bar
dopo cena mentre durante la giornata a tutte le ore la gente ci andare/va
(12________________) per mangiare qualcosa velocemente. Anche l’ora di pranzo è/è
stata (13_______________) molto frequentata perché ormai da parecchi anni in Italia il
pranzo ha smesso/smetteva (14____________________________) di rappresentare un
momento importante per le famiglie. Ormai sempre più spesso i bambini devono/dovevano
(15________________________) restare a scuola fino al pomeriggio e gli adulti
pranzano/hanno pranzato (16_______________________________) fuori, al bar o in un
fast food, per motivi di lavoro. L’unica usanza che rimanere/è rimasta
(17_____________________________) sempre uguale nel corso del tempo è/è stata
(18_________________) quella del caffè: qualcuno lo vuole corretto, qualcuno macchiato,
un cliente lo sta chiedendo/chiede (19______________________________) “ristretto”, un
altro
“lungo”,
qualcuno
lo
sta
preferendo/preferisce
(20_______________________________) decaffeinato e qualcun altro doppio.

Ogni verbo esatto vale 0,5 punti.

Totale: ____________/10
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2. Completa il testo con le parole della lista.
aperti - e - festivi - giornata - il - molte - negozi - orari - pomeriggio - solo
In Italia i negozi di generi alimentari sono (1)___________________ tutti i giorni,
esclusi la domenica e i (2)_________________. Di mattina dalle 8 alle 13 e nel
(3)___________________ dalle 17 alle 20. Durante la settimana i (4)_________________
sono chiusi per mezza giornata, ma il giorno e gli (5)_________________ possono
cambiare da città a città. In (6)______________________ zone i negozi di generi alimentari
sono chiusi il mercoledì, mentre tutti gli altri negozi (librerie, profumerie, abbigliamento,
ecc.) si riposano (7)__________________ lunedì mattina. Nelle grandi città alcuni grandi
supermercati hanno l’orario continuato, infatti sono aperti tutta la (8)__________________.
I ristoranti generalmente aprono da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio
(9)_________________ la sera dalle 6,30 alle 10,30, mentre molte pizzerie sono aperte
(10)___________________ di sera.
Una curiosità: se state facendo la pasta di domenica e avete finito il sale, potete
comprarlo dal tabaccaio, anche se questa usanza sta ormai scomparendo e generalmente
nessuno lo compra più lì.
Ogni parola esatta vale 0,5 punti.

Totale: ____________/5

3. Completa il testo con i verbi all’indicativo presente, passato prossimo e futuro, al
condizionale semplice e all’imperativo.
Molte persone, colpite dalla storia della fuga per amore dell’elefante, hanno
mandato al giornale una lettera per esprimere la loro idea e dare un consiglio ai proprietari
dei due elefanti.
“Al vostro posto io (lasciare) (1)_______________________ liberi i due innamorati”, ha
scritto una ragazza. E un’altra persona: “(voi - dovere) (2)____________________ riportare
gli elefanti a casa loro.” Anch’io ho spedito una lettera al giornale e (volere)
(3)_____________________ dare il mio consiglio, ma agli elefanti: “Al vostro posto, non
(essere)
(4)______________________
così
docile
e
non
mi
(fare)
(5)______________________ riportare al circo. Amici miei, non (fidarsi)
(6)______________________ delle persone che dicono di volervi con loro perché vi
amano. (Scappare) (7)_____________________!”
Alla fine i proprietari dei due circhi, dopo tutte queste lettere, hanno perso di farsi
un po’ di pubblicità e (decidere) (8)_____________________ di lasciare insieme i due
elefanti innamorati. Recentemente da un amico di Roma (io - sapere)
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(9)___________________ che oggi vivono tutti e due liberi in Kenia e che fra qualche mese
(avere) (10)_______________________ un piccolo elefantino.

Ogni verbo esatto vale 0,5 punti.

Totale: ____________/5

4. Completa il dialogo tra Luigi e Giorgio con le battute della lista.

-

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

Luigi
Ciao Giorgio, come va?
Oh mi dispiace, perché?
Un cappuccino e un cornetto.

Giorgio

(Al barista) – Un bicchiere di latte caldo,
un cappuccino e un cornetto.
- Sì, non posso bere il caffè.
Vado alla partita di basket, vieni
anche tu?
- Devo presentare la pubblicità per i
nuovi gelati Algida.
- Sì, la concorrenza è molto forte e la
pubblicità è importantissima.
- Grazie, se va bene, poi festeggiamo al
ristorante!
- No! Dopo questo lavoro il gelato non
lo digerisco...
Battute di Luigi da inserire
Hanno inventato un nuovo gelato
anche quest’anno?
Allora, buona fortuna.
Un bicchiere di latte? Sei sicuro?
Ah, ecco perché hai mal di stomaco.
Al ristorante? Non festeggiamo in
gelateria?
E non mangi niente?

A.

B.
C.
D.

Ogni frase inserita al posto giusto vale 1 punto.

Battute di Giorgio da inserire
No, non ho fame. È il mio solito
problema: gastrite nervosa. Che fai
stasera?
Non molto bene.
No, devo prepararmi per la riunione.
Da qualche giorno ho sempre mal di
stomaco, tu che prendi?

Totale: _________/10
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