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Inserisci le preposizioni semplici o articolate. (20 punti, 1 per ogni spazio) 
1. Maria è impiegata ……… ufficio postale e lavora otto ore ……… giorno. Ha poco tempo libero, perché 

lavora molto. Quando la sera torna ……… casa è molto stanca e ha voglia solo ……… riposare; legge 
una rivista o guarda la televisione. Il sabato e la domenica Maria è libera e può fare quello che vuole. 
Quando il tempo è bello va ……… bicicletta ……… sua sorella o fa una gita ……… campagna. Quando 
il tempo è brutto Maria rimane ……… casa: ascolta la musica (ha una grande passione ……… la musica 
classica e ……… l’opera), suona il piano, scrive lunghe lettere ……… amici. Ma soprattutto Maria 
legge: preferisce i libri gialli.  

2. Quando sono arrivato ……… fermata, l’autobus era partito ……… 5 minuti. 
3. Carlo e Giovanni arrivano ……… poco alla stazione.  
4. Mamma, posso andare ……… solo ……… cinema? 
5. – Scusi, come arrivo ……… Banca Nazionale?  – Prenda la prima strada ……… sinistra e poi vada dritto 

fino ……… semaforo: la banca è proprio ……… incrocio. 
 
Completa i minidialoghi con le battute mancanti. (20 punti, 2 per ogni spazio) 
1. A. Vorrei comprare un paio di scarpe 

B. …………………………………? 
A. Con il tacco alto. 

2. A. Bello questo vaso. Dove   
       l’hai comprato? 

B. ………………………………… 
3. A. …………………………………? 

B. No, è un film comico. 
4. A. …………………………………? 

B. Certo, la chiudo subito. 
5. A. …………………………………? 

B. No, non amo i libri gialli. 

6. A. …………………………………? 
B. Mi dispiace tanto ma proprio non ho potuto. 

7. A. …………………………………? 
B. Non lo so, guarderei volentieri la televisione.  

9.   A. …………………………………?  
B. Mi dispiace, sono al verde. 

10. A. Direttore, mi ………………………………..?  
B. Purtroppo non è possibile in questo momento. 

11. A. Shhhh ………………………….! I    bambini 
dormono. 

B. Oh, scusami. Non lo sapevo. 

 
Completa con i pronomi mancanti (20 punti, 1 per ogni spazio vuoto) 
1. – Mi scusi, ha del latte fresco?  – Mi dispiace, non ………. ho. L’ho finito tutto. 
2. – Quanti libri avete comprato in libreria? – Non ………. abbiamo comprati molti.  
3. – Quanti regali ti hanno fatto i tuoi genitori? –  ……….  ………. hanno fatti moltissimi. 
4. Non sai ancora che cosa è successo? ……….  ………. racconto io. 
5. Ascoltate………. con attenzione. ……….  ………. dico una volta sola. 
6. La vedi la borsa sul tavolo? ……….  ………. passi per favore? 
7. – Antonio, ………. restituisco i libri che ………. hai prestato.  – Io? Ma io non ………. ho prestato 

niente. Ti sbagli, ……….  ………. avrà prestati qualcun altro. 
8. Hai visto l’ultimo film di Kiarostami? Sì, ………. ho visto due settimane fa ma non ………. è piaciuto. 
9. Signora, ………. prego di fare silenzio: il film è cominciato. 
10. ………. presti la tua macchina? La nostra è rotta. 
 
Completa le frasi con un comparativo o un superlativo (10 punti, 2 per ogni frase corretta) 
1. Tua sorella è molto carina:  ……………………………....................................  di te. 
2. Sai che sei veramente alto?  …………………………........................................ 
3. Sto cercando di imparare il cinese ma è molto …………………………… 
4. Roma è una delle città ……………………………….. 
5. Carla è la studentessa …………………………….. 
 
Inserisci i pronomi relativi e la preposizione, se necessaria (10 punti, 1 per ogni spazio) 
1. Non conosco il ragazzo ………………   ……………… esce Maria. Come si chiama? 
2. Voglio dirti che le persone ………………   ……………… hai tanta fiducia non dicono la verità. 
3. Lui è il direttore della compagnia ………………   ………………  lavoro 
4. Chi è ……………… ha telefonato dieci minuti fa? 
5. Ho pensato molto a ………………   ……………… mi hai detto 
6. La lettera ……………… stai scrivendo non mi piace. 
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Inserisci il verbo nella forma e nel tempo giusto - presente, imperfetto, passato prossimo (20 punti) 
1. Io ……………………… (conoscere) mia moglie l’anno scorso. Noi ci ……………………… (sposare) 

dopo solo due mesi ed ora ………………………… (aspettare) un bambino. 
2. Chi è la persona che tu ………………………… (salutare) poco fa? 
3. Al telefono: Pronto? Io ………………………… (arrivare) alla stazione da cinque minuti. Il treno 

…………………… (essere) in ritardo, mi dispiace. Che strada ……………………… (dovere) fare per 
arrivare a casa tua? 

4. Quando mi ………………………… (svegliare) stamattina, ………………………… (uscire) subito di 
casa e ………………………… (fare) colazione al bar perché in casa non ………………………… 
(avere) niente da mangiare. 

5. Quando ……………………(essere) studente mi divertivo molto: ………………… (uscire) tutte le sere. 
6. Hai sentito di Maria? ………………….. (andare) ad abitare in America poco prima di Noruz. 
7. A che ora …………………… (voi – avere) lezione ieri? E a che ora …………………… (voi – finire)? 
8. Mentre …………………… (noi – aspettare) l’autobus oggi pomeriggio, …………………… 

(cominciare) a piovere, così …………………… (andare) al bar e lo ………………………… (perdere).  
 
Rispondi alle domande in mondo completo (10 punti, 2 per ogni frase). Esempio: Come ti divertivi 
quando eri bambino? Quando ero bambino giocavo con i miei amici. 
1. Che tipo di cibo ti piace? 
......................................................................................................................................................... 
2. Che musica ascolti? 
.......................................................................................................................................................... 
3. Scrivi una cosa che ti piace fare e una che non ami per niente. 
.......................................................................................................................................................... 
4. Che cosa ti fa paura? 
......................................................................................................................................................... 
5. Che cosa saresti felice di fare ora? 
.......................................................................................................................................................... 
 
Scrivi delle frasi usando il condizionale semplice o composto (10 punti, 2 per frase) 
Esempio: E’ una bella giornata. Andrei volentieri al parco 
1. Ho finito i soldi! ………………………………………………………………….. 
2. Sono in ritardo! ………………………………………………………………….. 
3. Non capisco quello che dice l’insegnante! …………………………………………………… 
4. Anche questo Noruz sono rimasto a casa! …………………………………………………… 
5. Mi dispiace, il tuo amico è appena andato via! ……………………………………………… 
 
Inserisci la forma corretta dell’imperativo (5 punti, 1 per ogni spazio) 
1. Se Lei vuole dimagrire, ………………… (fare) una dieta! 
2. ……………. ..…… (stare) zitto, per favore. Non vedi che il film è cominciato? 
3.  ……………. ..…… (Lei – accomodarsi), prego! 
4. Ragazzi, ……………. ..…… (pulire) subito la vostra camera! 
 
Cosa diresti nelle seguenti situazioni? (10 punti, 2 per ogni frase) 
Esempio: Sei arrivato in ritardo alla lezione.  Mi scusi per il ritardo ma c’era molto traffico. 
1. Nella classe fa molto caldo. 
............................................................................................................................................................. 
2. Hai visto un bel film al cinema e vuoi che anche un tuo amico lo veda. 
............................................................................................................................................................. 
3. Sei al lavoro ma non stai molto bene. 
............................................................................................................................................................. 
4. Non hai capito quello che ha detto il tuo insegnante. 
............................................................................................................................................................. 
5. Sei in un ristorante e il volume della musica è troppo alto. 
............................................................................................................................................................. 
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Scrivi gli abbinamenti delle parole nelle colonne al centro (11 punti) 
A. prendere  A 8  1. in fretta 
B. affittare  B   2. il volume 
C. dare  C   3. degli autobus 
D. bagnato  D   4. in ordine 
E. lenti  E   5. una casa 
F. raccontare  F   6. a contatto 
G. abbassare  G   7. un passaggio 
H. fare  H   8. il sole 
I. sciopero  I   9. bugie 
J. mettere  J   10. fradicio 
K. parco  K   11. nazionale 
L. realizzare  L   12. una ricetta 
 
TRENI E SPAGHETTI 
Come si viaggia in treno in Italia? Bene o male, dipende dai treni e dalle circostanze. Se vogliamo viaggiare 
da una città importante a un'altra ugualmente importante, normalmente non ci sono problemi. I treni sono 
frequenti e partono e arrivano quasi sempre in orario o con ritardi minimi. I problemi cominciano quando 
partiamo da una piccola stazione o arriviamo in un piccolo centro, perché i collegamenti ferroviari non 
sempre sono buoni: spesso, infatti. è necessario cambiare treno e attendere la coincidenza. Ci sono inoltre 
diverse città che non sono collegate alla rete ferroviaria. 
Per incoraggiare il trasporto privato, negli anni '60 lo stato italiano ha favorito la costruzione di autostrade, 
ma non quella di linee ferroviarie. Per chi vuole raggiungere una piccola città è meglio quindi prendere la 
macchina oppure un autobus, la cosiddetta corriera, che sostituisce efficacemente il trasporto ferroviario, ma 
che risente spesso del problema del traffico.  
Se viaggiare in treno non è sempre pratico,  in compenso le tariffe ferroviarie sono abbastanza economiche. 
Viaggiare in treno in Italia costa molto meno che in Germania, in Austria o in Svizzera. Per il resto i treni 
italiani non sono troppo diversi da quelli degli altri paesi europei. Una differenza però c'è. Nei vagoni risto-
rante dei treni italiani possiamo mangiare generosi piatti di spaghetti o di altri tipi di pasta. Naturalmente la 
qualità della cucina non è ottima e non sempre gli spaghetti sono al dente,  ma non bisogna dimenticare che in 
fondo siamo in un treno e non in un ristorante di lusso (anche se questo è quello che spesso pensiamo quando 
alla fine arriva il conto). 
 
Vero o falso? (4 punti) 
1. In Italia è facile viaggiare in treno fra due città importanti. 
2. Viaggiare in treno fra due piccoli centri non è sempre facile. 
3. Negli anni ’60 lo stato italiano ha costruito molte linee ferroviarie. 
4. Gli spaghetti dei vagoni ristorante non sono buoni come nei ristoranti di lusso. 
 
Rispondi alle domande  (10 punti, 2 per ogni risposta) 
1. Quali sono i problemi che possiamo avere quando viaggiamo in treno tra due città non molto importanti? 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. Quando è meglio prendere l’autobus oppure la macchina? 
………………………………………………………………………………………………………. 
3. Qual è il vantaggio principale di viaggiare in treno? 
………………………………………………………………………………………………………. 
4. Che differenza c’è tra mangiare in treno e in un ristorante? 
………………………………………………………………………………………………………. 
5. Com’è di solito il conto del vagone ristorante? 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Totale: ………….. / 160 
 
Firma dell’insegnante: …………………………… 
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