


11. Paolo verrà da solo?      No, verrà _____________________ .
a) con moglie b) con la sua moglie c) con la loro moglie d) con sua moglie.

12. Partiranno in treno?    No, partiranno con ____________________ .
a) la sua macchina b) le sue macchine c) la loro macchina d) la loro macchine

13. Hai speso tutti i soldi che avevi?    Sì, ______________________ .
a) ne ho speso tutti  b) li ho speso tutti c) li ho spesi tutti d) no ho speso tutto

14. Quando ti sei comprato la macchina?     ________________________ un mese fa)
a) Mi La ho comprata  b) Mi la sono comprato
c) Me la sono comprata d) Me la ho comprato

15. Vuoi ancora una sigaretta?   No, grazie, _____________________ molte.
a) ho già fumato b) ne ho già fumate c) ne ho già fumato d) ho già fumate

16. Perché non sei venuto a lezione ieri?    Perché ___________________ .
a) ho stato male b) ci sono stato male c) sono male d) stavo male

17. Perché non è venuta anche lei al cinema?    Perché _____________ il film.
a) è vista già  b) vedeva già c) aveva già visto d) ha già visto

18. Che cosa avete fatto ieri?    _________________________ campagna)
a) Siamo stati in b) Abbiamo stato in c) Andavamo alla d) Siamo stati alla

19. É riuscita bene la festa?     Sì, e ________________________ molto.
a) ci abbiamo divertito b) ci divertivamo      c) ci siamo divertiti d) siamo divertiti

20. É la prima volta che viene in Italia?   No, ___________ anche due anni fa)
a) ci venivo    b) ci ho venuto c) ci sono venuto d) ci viene

21. Appena arrivammo a casa, ________________ a piovere.
a) cominciava b) cominciò c) ebbe cominciato d) cominciasse

22. Scegli la frase giusta tra le quattro alternative.
a) Dopo che imbucavo già la lettera, mi ricordavo che non l'avevo firmata)
b) Dopo che imbucai già la lettera, mi ricordavo che non l'avevo firmata)
c) Dopo che avevo imbucato già la lettera, mi sono ricordato che non l’avevo firmata)
d) Dopo che avevo imbucato già la lettera, mi ricordai che non l'avevo firmata)

23. Non credo che Lei ________________ imparare l’italiano in un mese.
a) può    b) avesse potuto c) possa d) potrebbe

24. Pensavo che tu ______________________ quel ragazzo.
a) conosceresti b) conoscessi c) conosca d) conosci

25. Si dice che i due capi di stato ____________ già un accordo.
a) firmerebbero b) abbiano firmato c) avessero firmato d) hanno firmato

26. Speravo che loro _________________ puntuali all'appuntamento.
a) arriverebbero b) siano arrivati c) arriveranno d) sarebbero arrivati

27. Scegli la frase giusta tra le quattro alternative.
a) Se io avrei da fare, te lo dicessi. b) Se io abbia da fare, te lo direi.
c) Se io avessi da fare, te lo direi. d) Se io ho da fare, te lo dicessi.



28. Mi chiese se ______________________________ andarmene.
a) volessi restare o preferissi b) ho voluto restare o preferivo
c) voglio restare o preferisco d) volevo restare o preferivo

29. Disse: “Partirò domani, ma ritornerò appena avrò sbrigato i miei affari."
Scegli la frase giusta tra le quattro alternative.
a) Disse che partirà, ma che ritornerà appena ha sbrigato i suoi affari.
b) Disse che partirebbe il giorno dopo, ma ritornerebbe appena sbrigherebbe i suoi affari.
c) Disse che sarebbe partito il giorno dopo, ma che sarebbe tornato appena avesse sbrigato i suoi
affari.
d) Disse che partirà, ma che ritornerà appena avrò sbrigato i suoi affari.

30. Carlo è il più giovane  ____________________ .
a) dei suoi amici b) che i suoi amici c) che sui amici d) di suoi amici

31. Scegli la frase giusta tra le quattro alternative.
a) Chiunque cosa ti dica, non ascoltarlo.     b) Qualunque cosa ti dice, non ascoltarlo.
c) Qualunque cosa ti dica, non ascoltarlo. d) Chiunque cosa ti dice, non ascoltarlo.

32. Volgere alla forma passiva: “II professore ha corretto gli esercizi.”
a) Gli esercizi sono corretti dal professore.
b) Gli esercizi sono stati corretti dal professore.
c) Gli esercizi sono stati corretti del professore.
d) Gli esercizi sono corretti del professore.

33. Volgere alla forma passiva: “Chi te lo ha detto?”
a) Da chi te lo è stato detto?     b) Da chi ti è stato detto?
c) Ti è stato detto da chi? d) Da chi te lo stato detto?

34. Il portiere Le ha dato quella lettera?
a) Sì, mi l'ha data) b) Sì, me l'ha dato. c) Sì, me ne ha data) d) Sì, me l’ha data)

35. Hai detto a Paola che devo parlarle?
a) Sì, le l'ho detto. b) Sì, glielo ho detto. c) Sì, le ho detto. d) Sì, gliel’ho detto

36. Scegli la frase giusta dalle quattro alternative.
a) Quando si ha lavorato, si sente soddisfatto.
b) Quando si è lavorato, ci si sente soddisfatti.
c) Quando si è lavorati, ci si sente soddisfatti.
d) Quando si è lavorato, ci si sente soddisfatto.

37. In quel negozio _________________________ dei bei vestiti a buon mercato.
a) si compra b) uno comprano c) si comprano d) uno compra

Scrittura
Immagina che tu stia scrivendo per la prima volta ad un amico corrispondente.  Scrivi una lettera a lui
/ lei nella quale includi le seguenti informazioni:

� una breve descrizione di te stesso.
� dove sei andato/a per le tue ultime vacanze? Cosa hai fatto lì ?  Raccontaci tutto – al passato,

naturalmente.
� quali sono i tuoi progetti per il prossimo anno.


