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LIVELLO A1  

 
Completa con gli articoli (il, lo, la, l’, i, gli, le)  
 
1. Sandro parla bene_____ inglese. 

2. Ti piace _____ pizza? 

3. _____amici di Carlo sono molto simpatici. 

4. _____scarpe di Caterina sono molto eleganti. 

 ____/4 

Completa con le preposizioni in, a, da, di. 

1. Questa macchina è _____Paolo. 

2. Claudia va ______ studiare in biblioteca . 

3. Pauline viene ______ Parigi.  

4. Stefano vive  ______ Argentina 

 ____/4 
Completa le frasi con i verbi al presente indicativo 
 
1. (Tu- VOLERE)_____________venire con noi in discoteca domani sera? 

2. Marco domani  non (POTERE)__________venire: è impegnato. 

3. Oggi (noi – PAGARE)_____________il caffè. 

4. Simone, di solito a che ora (Tu-ALZARSI)_____________la domenica? 

5.  (Tu- PREFERIRE)_______________il caffè dolce o amaro? 

6. Questa estate (io – ANDARE)_____________in Svizzera. 

7. (Voi – STUDIARE)_____________stasera. 

 

______/7 

 
 
 

TOT. LIVELLO A1 _____/15 
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LIVELLO A2 [ 

 

Metti i verbi tra parentesi al passato prossimo o all’imperfetto. 
 

a. Mercoledì scorso Chiara e Marta, mentre __________________________(preparare) una torta, 
________________________ un piatto (rompere). 

 
b. Da piccoli tu e Marco non _________________________ (dire) mai la verità e 
_______________________ tanti scherzi ai vostri genitori (fare). 

 
c. Pochi mesi fa, quando _______________________ (vedere) Fabio per un caffè, lui e Gianni 
______________________ ancora con i genitori (vivere). 

 
____/6 

Sottolinea la parola corretta. 
 

a. Tra qualche / alcuni / alcune / del giorno Paolo ed io sapirammo / sapiramo / sapramo / 
sapremo il voto dell’esame.  
 

b. A volte ci sono alcune / qualche / alcuni / dei situazioni molto difficili. 
 

c. Il prossimo fine settimana Mariella e Gianna rimanerano / rimarrano / rimarranno / 
rimaneranno a casa. 

 

d. Marco mi ha risposto gentile / gentilemente / gentilmente / gentilimente.  
                  ____/5 

 Completa con la preposizione semplice o articolata corretta. 
 

a) Devo andare _______  fare la spesa. 
 

b) Marco, devi finire ______ fare i compiti. 
 

c) Mamma, vado ____________ zio. 
 

d) Mangiare tanta frutta fa bene __________ pelle. 
____/4 

 

TOT. LIVELLO A2____ /15 
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LIVELLO B1 
 

Completa le frasi con i verbi al condizionale 
1. Sara, per favore ________________(venire) qui in cucina ad aiutarmi? 

2. Al posto tuo, io ____________________(cercare) un appartamento più vicino all’università. 

3. Ragazzi, dove _______________(volere) trascorrere le vacanze quest’estate? 

4. Se per te va bene, questa sera noi ___________________(incontrasi) tutti a casa mia e poi 

________________(andare) a teatro a vedere l’ultimo spettacolo di Paolini.    

_____ /5  
 
Completa le frasi con i verbi all’imperativo e – dove necessario – con i pronomi. 
 

1. Giulio, _______________(sbrigarsi), sono già le nove e il treno sta per partire! 

2. Ragazzi, oggi non posso andare al supermercato, ________________(andare) voi per 

favore! 

3. Benvenuta, signora Mauri, _____________(accomodarsi) e ___________(aspettare) qui il 

dottore! 

4. Stefano, non ______________(fumare) in casa! Se vuoi, puoi fumare sul balcone. 

                                                                                                                                                                             _____/5 
 
Completa le frasi con i connettivi corretti. 
 

quando – quindi – anche se – siccome – perché  
 

1. _____________  piove, oggi non andrò a correre e  resterò a casa. 

2. Ho deciso di studiare a Genova ____________  questa città è molto lontana da casa mia. 

3. Sono molto stanca _____________ finirò di scrivere questo progetto domani. 

4. Questa sera andiamo a cena fuori _____________Giacomo è stato promosso all’esame e 

vogliamo festeggiare. 

5. ___________ finirò gli esami, io e i miei amici partiremo per un viaggio in Europa. 

                                                                                                                                                                                _____/5 
 

 

TOT. LIVELLO B1____ /15 
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LIVELLO B2 

10.  Completa le frasi con i pronomi doppi (anche CI e NE) 
Esempio: Mi avete portato gli appunti? Sì, te li abbiamo portati 
 
1) Avete comprato il giornale al nonno? Sì, ……….……abbiamo comprato 

2) Silvia vi ha parlato del suo nuovo libro? No, non ………….…..ancora parlato 

3) Quanti libri avete regalato a Maria per il suo compleanno? ……………abbiamo regalati tre. 

4) Se non puoi accompagnare Luca in piscina, ………………porto io! 

5) Non ho ancora parlato delle vacanze con il mio fidanzato, ……………parlerò stasera 

_____/ 5 
 
11 .  Completa le frasi con il pronome relativo che o cui e la preposizione adeguata 
Esempio: Questo è il libro che io uso – questo è il libro di cui ti ho parlato 
 
1) Questa è la penna …………… scrive meglio 

2) Questo è l’autobus ……………prendo ogni mattina 

3) La donna ……………mi ha dato quest’informazione lavora alla Posta 

4) Il treno, ………………….Luigi è sceso, prosegue per Bologna 

5) Il motivo ………………….ho litigato con mia moglie è stupido 

_____/ 5 
 

12 .  Completa le frasi usando il congiuntivo o l’indicativo nei tempi adeguati e scegliendo i 
verbi dalla lista qui sotto, come nell’esempio: 
 

andare – perdere – stare (esempio) - sapere – riuscire - volere 

Penso che Sara e Luigi non    stiano         più insieme 

1. Nonostante non ___________________bene il tedesco, Claudia vuole insegnarlo! 

2. Ho la sensazione che mia moglie mi ______________________lasciare 

3. Secondo me Josè ______________________ a trovare un lavoro entro novembre 

4. Vi porto in stazione perché non ____________________________il treno 

5. Non vogliamo che nostro figlio ___________________così spesso in discoteca 

_____ / 5 
 

 
TOT. LIVELLO  B2…/15 punti 

 

TOT LIVELLI A1 + A2 + B1 + B2 = _____/60 
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Test di comprensione della lettura -  Rispondi alle domande dopo aver letto con attenzione il testo 

seguente;  segna sotto le risposte giuste con una X. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Il libro di testo come maestro 
Il libro di testo vale proprio perché permette di scoprire anche quello che l'insegnante sta 
dimenticando di insegnare, e che qualcun altro ha invece giudicato fondamentale. 
Inoltre il libro di testo rimane come struggente e utile memoria degli anni scolastici trascorsi, mentre 
alcuni fogli stampati per l'uso immediato, che scivolano continuamente per terra e che si è portati a 
buttare dopo che li si è magari sottolineati (succede a noi studiosi, figuriamoci a degli scolari), non 
lascerebbero tracce nel ricordo. Sarebbe una perdita secca. 
Certo, i libri potrebbero essere meno pesanti e costare meno se rinunciassero a tante illustrazioni co-
lorate. Basterebbe che il libro di storia spiegasse chi era Giulio Cesare e poi sarebbe certamente appas-
sionante, se si ha un computer personale, attivare, che so, "Google image" e andare a caccia di 
immagini di Giulio Cesare, di ricostruzioni della Roma dell'epoca, di diagrammi che spiegano come 
era organizzata una legione. Per non dire che, se il libro indicasse anche alcuni siti attendibili, lo si 
potrebbe integrare ricercando eventuali approfondimenti, e l'alunno si sentirebbe impegnato in 
un'avventura personale - salvo che l'insegnante dovrebbe essere poi capace di insegnare a distinguere 
tra siti seri e attendibili e siti mal costruiti e superficiali. Infine, se sarebbe male abolire il libro di 
testo, Internet potrebbe certo sostituire i dizionari, che nello zainetto pesano più di tutto. Abbonarsi 
con modica spesa a un dizionario di latino, o di greco, o di qualche altra lingua, disponibile in linea 
grazie a una parola d'ordine, come accade con la e-mail, sarebbe certamente utile e rapido. 
Ma tutto dovrebbe girare sempre intorno al libro. [... ] 

Adattato da: U. Eco, Il libro di testo come maestro, in «L'Espresso», 15.7.2004 
 

1. L'uso di fogli stampati potrebbe portare i 
ragazzi alla perdita dei materiali didattici. 
a) Vero 
b) Falso 

 

2. Ridurre le illustrazioni, secondo l'autore, 
potrebbe far diminuire il peso dei libri. 
a) Vero 
b) Falso 

 

 
3. I siti web sono un possibile complemento ai 

libri di testo 
a) Vero 
b) Falso 

 

4. Internet non potrebbe rappresentare, 
secondo l'autore, un buon sostituto del 
dizionario. 
a) Vero 
b) Falso 

 

5. Alla riga 3, STRUGGENTE significa: 
a) Commovente  
b) Gioioso 
c) Rovinato dal tempo 

 

6. Alla riga 3, MEMORIA  significa: 
a) Immagine 
b) Testimonianza 
c) Passato 

 

7. Alla riga 3, MENTRE significa: 
a) Intanto 
b) Se 
c) Al contrario 

 

8. Alla riga 8, BASTEREBBE  significa: 
a) Sarebbe sufficiente  
b) Sarebbe possibile 
c) Sarebbe adeguato  

 

9. Alla riga 10, CHE si riferisce alla parola 
a) Ricostruzioni 
b) Immagini 
c) Diagrammi 

 

10. Alla riga 11, LO si riferisce:  
a) Al computer 
b) Al libro  
c) All'alunno 
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11. Alla riga 14, ATTENDIBILI significa: 

a) Che ci si aspetta 
b) Affidabili, credibili  
c) Facilmente utilizzabili 

 
 
 

12. Alla riga 15, ABOLIRE significa 
a) Eliminare  
b) Rifiutare 
c) Detestare 

 
13. Alla riga 16, MODICA significa: 

a) Elevata 
b) Fissa 
c) Contenuta, moderata 

 
14. La frase "Inoltre il libro di testo rimane come struggente e utile memoria degli anni scolastici 

trascorsi, mentre alcuni fogli stampati per l'uso immediato, che scivolano continuamente per terra e 
che si è portati a buttare dopo che li si è magari sottolineati (succede a noi studiosi, figuriamoci a 
degli scolari), non lascerebbero tracce nel ricordo." (righe 3-6) è EQUIVALENTE a: "Un ulteriore 
valore aggiunto del libro è che funziona da memoria storica dei programmi scolastici degli anni 
precedenti." 

a) Vero 
b) Falso 

 

15. Il testo "Per non dire che, se il libro indicasse anche alcuni siti attendibili, lo si potrebbe integrare 
ricercando eventuali approfondimenti, e l'alunno si sentirebbe impegnato in un'avventura personale" 
(righe 11-13) è EQUIVALENTE a: "Internet potrebbe essere utilizzato per cercare autonomamente 
gli argomenti che non sono presenti sul libro, sui siti che più interessano agli studenti. In questo 
modo, l'alunno si sentirebbe più coinvolto nella ricerca delle informazioni per la propria crescita 
personale." 

a) Vero 
b) Falso 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO    ____ / 15 

 

PUNTEGGIO TOTALE A1 + A2 + B1 + B2 + COMPRENSIONE = ____/_75 


