Nuovo Progetto italiano 1 - Test di progresso

TEST DI PROGRESSO
(Unità introduttiva)
1) Completa l’alfabeto.
A, b, c, d, e, (1).........., g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, (2).........., u, v, z
(1)

a) lacca

(2)

a) elle

b) pi

b) erre

c) effe

c) ti

2) Scegli la parola che ha la stessa pronuncia di quella data.
a) cielo

(1) Musica

(2) Gelato

a) Inghilterra

(3) Scusa

a) casa

b) cuore

b) gioco

b) sole

c) cena

c) gomma

c) basso

3) Completa il plurale o il singolare delle parole date.
1) pagina - pagin.....

a) a

2) cappuccin..... – cappuccini

b) e

3) frase - fras.....

c) i

4) pesc..... – pesci

d) o

5) sorell..... – sorelle

e) e

4) Indica se gli aggettivi dati sono maschili (a.) o femminili (b.).
1) sloveni -

.....

2) moderne -

.....

3) argentini -

.....

4) piccola -

.....

5) spagnole - .....
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5) Abbina correttamente i nomi e gli aggettivi dati.

1) ragazzi

a) americane

1/

..........

2) studente

b) napoletana

2/

..........

3) maccchine

c) bravo

3/

..........

4) pizza

d) italiani

4/

..........

6) Indica la domanda corretta.
●

................................

○ Ha diciassette anni.
 a) Hai molti anni Silvia?
 b) Quanti anni ha Silvia?
 c) Silvia, quanti anni ho?

7) Completa la domanda.
Carlo, sono senza soldi,

................................

 a) ho 10 euro?
 b) hai 10 euro?
 c) ha 10 euro?

8) Completa le frasi con gli articoli determinativi.
1)

................

computer è nuovo.

2)

................

alfabeto italiano ha ventuno lettere.

3)

................

studenti sono a scuola.

4)

................

lingua tedesca è molto difficile.

(1)

 a) Lo

(2)

 a) L’

(3)

 a) Le

(4)

 a) Le

 b) Il

 b) Lo

 b) Il

 b) La

 c) La

 c) Gli

 c) Gli

 c) Lo
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9) Completa la frase.
Per (1)

................

(1)

 a) le

stazione prendi (2)
(2)

................

ventitré.

 a) l’

 b) lo

 b) i

 c) la

 c) il

10) Indica la domanda corretta.
●

................................

○ Sì, sono io.
● Piacere!
 a) Ti chiami Giovanni?
 b) Mi chiamo Antonio?
 c) Dove è Stefano?

11) Completa la serie dei numeri.
(1) dodici,

................................,

quattordici, quindici

 a) sedici
 b) tredici
 c) undici

12) Abbina i numeri in lettere ai numeri in cifre.
1) ventidue

a) 3

1/

..........

2) quindici

b) 7

2/

..........

3) tre

c) 15

3/

..........

4) trenta

d) 22

4/

..........

5) sette

e) 30

5/

..........
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TEST DI PROGRESSO
(Unità 1)

1) Completa la frase con la corretta forma verbale del presente indicativo.
Leonardo (1)
(1)

................................

ogni giorno ad Anna, che (2)

 a) telefono
 b) telefona
 c) telefoni

(2)

................................

a Londra.

 a) abita
 b) abito
 c) abiti

2) Completa il dialogo con forme verbali corrette.
● Claudia, (1)

................................

in Piazza Garibaldi?

○ No, alla fermata prima perché (2)
(1)

 a) scende

(2)

................................

camminare un po’.

 a) preferisco

 b) scendere

 b) preferisci

 c) scendi

 c) preferite

3) Completa il breve dialogo con l’articolo indeterminativo corretto.
● Pino, prendi (1)

................

○ No, preferisco (2)
(1)

caffè?

................

 a) un

aranciata, grazie.
(2)

 a) una

 b) uno

 b) un’

 c) una

 c) un

4) Completa la frase con l’aggettivo corretto.
Questo è un esercizio (1)
(1)

 a) facili

................................,

(2)

ma tutti sono molto (2)

.................................

 a) interessante

 b) facilitare

 b) interessanti

 c) facile

 c) interessare
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5) Indica la battuta mancante.
● Aspetti da molto tempo?

 a) No, solo per tre ore.

○

 b) Sì, tra due minuti.

................................

● Scusa!

 c) No, solo da cinque minuti.

6) Completa il breve dialogo con la giusta domanda.
●

 a) Di dove siete?

................................

○ Siamo di Torino.

 b) Di dove sono?
 c) Da dove siamo?

7) Indica la battuta corretta.
●

 a) Salve Luca!

................................

○ Ciao Alfredo!

 b) Buonanotte signor Della Valle.

● Da quanto tempo... tutto bene?

 c) Arrivederci.

○ Sì, grazie.

8) Completa il dialogo con l’alternativa corretta.Buongiorno signora Zambrina.
○

 a) Ciao! Allora ... a stasera.

................................

● Abita sempre qui in centro?

 b) Buongiorno a Lei, signor Cerruti.

○ No, ora abito fuori città.

 c) ArrivederLa.

9) Abbina il saluto con l’orario della giornata.
(1) 08.00

(a) Buonanotte!

....

/....

(2) 14.00

(b) Buon pomeriggio!

....

/....

(3) 20.00

(c) Buongiorno!

....

/....

(4) 24.00

(d) Buonasera!

....

/....

10) Indica la parola estranea.
(1)

(2)

(3)

a) occhio

a) grande

a) Firenze

b) allegro

b) simpatico

b) Sicilia

c) bocca

c) alto

c) Venezia

d) mano

d) dito

d) Napoli

e) braccio

e) pesante

e) Genova
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TEST DI PROGRESSO
(Unità 2)

1) Completa il breve dialogo con la corretta forma irregolare dei verbi al presente indicativo.
● Cara (1)

................................

○ Sì, prendo la borsa e (2)
(1)

con me al supermercato?

.................................

 a) vengo

(2)

 a) vado

 b) viene

 b) vai

 c) vieni

 c) andiamo

2) Completa la frase con le corrette forme verbali.
Antonio perché (1)
(1)

................................

 a) mangi

(2)

così poco? Non (2)

................................

bene?

 a) stia

 b) mangiai

 b) stai

 c) mangia

 c) sto

3) Completa il dialogo con le corrette forme verbali.
● Ragazzi cosa (1)
○ Io (2)

................................

................................

■ Io non (3)

fare stasera?

di andare al cinema. Tu, Sara?

................................

uscire stasera, devo studiare tanto per domani.

● Allora andiamo un altro giorno.
(1)

 a) potete

(2)

 a) dico

(3)

 a) possa

 b) devono

 b) do

 b) posso

 c) vogliamo

 c) devo

 c) può

4) Completa il breve dialogo con il corretto verbo modale.
● Carlo se (1)

................................

restare qui a dormire, non c’è nessun problema.

○ Grazie Alessandra, sono stanco e domani (2)
(1)

 a) posso

(2)

................................

partire presto.

 a) vuoi

 b) deve

 b) può

 c) vuoi

 c) devo
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5) Indica la battuta corretta per rifiutare l’invito.
1)
○

● Francesco, che ne dici di andare allo stadio domenica?
................................

 a) Perché no? È una bella idea.
 b) Purtroppo questo fine settimana sono fuori città.
 c) Volentieri!

2)
○

● Gabriella, vuoi venire con noi al mare?
................................

 a) Con piacere!
 b) Mi dispiace, ma lavoro.
 c) D’accordo! A che ora?

6) Completa con i numeri ordinali.
I vincitori della maratona di New York sono: (1º) ................................ un keniano, (2º) ............
.................... uno spagnolo e (3º) ................................ un marocchino, gli italiani solo (7º) ..............
................... e (14º) .................................
(1º)

(7º)

 a) primo

(2º)

 a) secondo

(3º)

 a) sesto

 b) quinto

 b) nono

 b) primo

 c) terzo

 c) quarto

 c) terzo

 a) settimo

(14º)

 a) quindicesimo

 b) sesto

 b) quattordicesimo

 c) decimo

 c) undicesimo

7) Abbina le stanze dell’appartamento alle azioni che esprimono i verbi.
(1) dormire

a) bagno

....

/....

(2) lavare i piatti

b) soggiorno/salotto

....

/....

(3) lavare i denti

c) camera da letto

....

/....

(4) studiare

d) cucina

....

/....

(5) parlare con gli amici

e) studio

....

/....
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8) Completa la frase con le preposizioni.
Il nonno quando viene (1)
(1)

................

 a) di

(2)

me preferisce venire (2)

................

piedi.

 a) con i

 b) a

 b) a

 c) da

 c) in

9) Completa la frase con le preposizioni.
Alberto parte (1)
(1)

................

 a) per

l’Irlanda. Va (2)
(2)

................

Dublino.

 a) da

 b) a

 b) a

 c) da

 c) in

10) Indica la parola estranea.
(1)

(2)

(3)

a) ripostiglio

a) domenica

a) tram

b) bagno

b) giovedì

b) autobus

c) affitto

c) sabato

c) automobile

d) cucina

d) mezzogiorno

d) treno

e) soggiorno

e) martedì

e) metropolitana

11) Completa con la battuta corretta.
● Buongiorno signor Alfredo. Come va?

 a) le cinque.

○ Buongiorno signora Gabriella. Tutto bene, grazie.

 b) le dieci.

● Scusi, che ore sono?

 c) le tredici.

○ Sono esattamente

................................

● Oh, è già ora di pranzo. Grazie e ... arrivederLa.
○ ArrivederLa signora.

12) Indica l’ora esatta.
(1) 17.33

(2) 13.15

 a) sono le diciassette e mezzotre

 a) è l’una e un quarto

 b) sono le sei meno ventisette

 b) è l’una e un quindici

 c) sono le diciassette e trentatré

 c) sono le due meno tre quarti
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TEST DI PROGRESSO
(Unità 3)
1) Completa la frase con le giuste preposizioni.
Il treno parte (1) ................ dieci minuti. Per favore, vai (2)
mentre io faccio i biglietti.
(1)

 a) con

(2)

................

trovare due posti liberi

 a) per

 b) tra

 b) in

 c) da

 c) a

2) Completa la frase con le giuste preposizioni.
Fabrizio legge un libro (1)
(1)

................

 a) sulla

(2)

vita (2)

................

Enzo Ferrari.

 a) con

 b) per la

 b) su

 c) della

 c) di

3) Completa la frase con le giuste preposizioni.
Lucia, per favore, puoi mettere le foto (1)
(1)

 a) a

(2)

................

questo cassetto e i libri (2)

 a) al

 b) nel

 b) sul

 c) in

 c) sulla

4) Completa la conversazione telefonica.
● Ciao Andrea!
○ Ah, ciao cara.
● A che ora finisci oggi?
○ Mmh... oggi lavoro (1) ................ sei.
● E a che ora vieni a casa?
○ A casa? (2) ................ sette.
● Ok! Ciao.
○ Ciao amore!
(1)

 a) dalle

(2)

 a) Dalle

 b) fino alle

 b) Tra le

 c) alle

 c) Verso le
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5) Completa la frase con le giuste preposizioni articolate.
Domani vado (1) ................ supermercato: compro il latte, il caffè e (2)
prendere anche (3) ................ pomodori?
(1)

 a) dal

(2)

 a) della

(3)

................

frutta. Devo

 a) dai

 b) al

 b) alla

 b) dei

 c) nel

 c) dalla

 c) ai

6) Completa la frase con le giuste preposizioni articolate.
Il sabato i negozi aprono (1)
(1)

................

 a) alle

(2)

9 e chiudono (2) ............... 15.

 a) alle

 b) delle

 b) dalle

 c) tra le

 c) con le

7) Completa la descrizione.
● Allora, Luca com’è il nuovo miniappartamento di Paola?
○ Bello, veramente bello! È in centro, al quarto piano, (1) ................................ quello dei genitori
che abitano al terzo. (2) ................................ al palazzo, che non è molto (3) ................................
dalla fermata del metrò, c’è un piccolo supermercato e la farmacia.
(1)

 a) sotto

(2)

 a) Accanto

(3)

 a) intorno

 b) sopra

 b) A sinistra

 b) vicino

 c) sul

 c) Dietro

 c) lontano

8) Completa il dialogo.
● Dove sei?
○ Io sono qui, (1)
● Io sono già (2)

................

.................

negozio.
. Ti aspetto (3)

................................

porta d’ingresso.

○ D’accordo, arrivo!
(1)

 a) fuori

(2)

 a) sopra

3)

 a) tra la

 b) davanti al

 b) dentro

 b) vicino alla

 c) intorno al

 c) dietro

 c) sopra la

Test disponibile anche su www.i-d-e-e.it con correzione automatica

Nuovo Progetto italiano 1 - Test di progresso

9) Completa il breve dialogo con essere o esserci.
● Perché non (1)
○ Cara, non (2)
presto.
(1)

................................

................................

 a) ci sono

(2)

persone?

ancora nessuno in questa pizzeria perché (3)
 a) ci sono

(3)

 a) ci sono

 b) c’è

 b) c’è

 b) c’è

 c) è

 c) è

 c) è

10) Indica la battuta che esprime incertezza.
(1)
○

● Perché non vieni con noi?

................................

(1)

 a) Grazie!
 b) Forse domani.
 c) Perché no?

(2)
○

● Valeria, vieni anche tu in discoteca?

................................

(2)

 a) Mah, non so.
 b) Piacere!
 c) Volentieri!

11) Completa il dialogo con i possessivi.
● Veramente bella questa macchina. È (1)
○ No, non è (2)
(1)

................,

 a) mia

................,

Alfredo?

è di Giovanna.
(2)

 a) mia

 b) tua

 b) tua

 c) sua

v c) sua
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12) Completa il dialogo con le battute mancanti.
● Scusa Paolo, puoi aprire la finestra?
○ Certo!
● (1)

................................

○ (2)

................................

(1)

 a) Ti ringrazio.

(2)

 a) Figurati!

 b) Prego!

 b) Grazie mille!

 c) Non c’è di che!

 c) Può darsi...

13) Indica il corretto ordine dei mesi dell’anno.
ottobre, luglio, settembre, agosto, novembre
 a) luglio, settembre, agosto, ottobre, novembre
 b) luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre
 c) agosto, luglio, settembre, novembre, ottobre
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14) Abbina i numeri in lettere ai numeri in cifre.
1) tre milioni e quattrocentomila

a) 100.112

1 / ..........

2) sessantamilaquattrocentoventicinque

b) 1.482

2 / ..........

3) settecentonovantamila

c) 60.425

3 / ..........

4) millequattrocentoottantadue

d) 3.400.000

4 / ..........

5) centomilacentododici

e) 790.000

5 / ..........

15) Indica la parola estranea.
(1)

(2)

a) dicembre

a) indirizzo

b) autunno

b) mittente

c) febbraio

c) francobollo

d) agosto

d) giornale

e) marzo

e) destinatario
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TEST DI PROGRESSO
(Unità 4)
1) Completa il breve dialogo con la corretta forma verbale del passato prossimo.
● La lezione (1)

................................

○ Forse dorme ancora. Ieri sera (3)
(1)

 a) ha cominciato
 b) è cominciata
 c) ha cominciata

da venti minuti e Riccardo non (2)

................................

(2)

................................

tardi.

 a) sei venuto
 b) è venuta
 c) è venuto

(3)

 a) abbiamo fatto
 b) è fatto
 c) hai fatto

2) Completa la frase con la corretta forma verbale del passato prossimo.
Anna e Marco (1) ................................ in ospedale appena (2)
nascita di Gabriella, la loro prima nipotina.
(1)

 a) hanno corso

(2)

................................

la notizia della

 a) avete ricevuto

 b) avete corso

 b) abbiamo ricevuto

 c) sono corsi

 c) hanno ricevuto

3) Completa la frase con la corretta forma verbale del passato prossimo.
Valeria (1) ................................ per alcuni anni in India, ma ora (2)
per sempre qui in Italia.
(1)

 a) c’è vissuta

(2)

................................

di trasferirsi

 a) è decisa

 b) ha vissuta

 b) ha deciso

 c) ha vissuto

 c) è deciso

4) Completa i brevi dialoghi con la battuta mancante.
(1)

● Quando sei nata Tiziana?

○ Sono nata
(1)

................................

 a) in settembre del 1983.
 b) nel settembre.
 c) nel 1983.

(2)

● Quando sei partito?

○ Sono partito ................................
(2)

 a) due giorni scorsi.
 b) tre giorni fa.
 c) martedì prossimo.
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(3)
○ No,
(3)

● Cara, sei andata in erboristeria?
................................

 a) ci vado domani.
 b) sono andato ieri.
 c) vado tra un giorno.

5) Completa il breve dialogo con il giusto avverbio.
● Gabriella, il nostro cliente è (1)
○ No, non è (2)
(1)

................................

................................

 a) già

arrivato?

arrivato.

(2)

 a) ancora

 b) ancora

 b) già

 c) sempre

 c) appena

6) Completa la frase.
Non vengo con voi alla mostra perché (1) ................................ la settimana scorsa e non ho voglia di
rivedere le stesse cose. Se volete, (2) ................................ , quando (3) ................................ la
mostra, possiamo andare a bere qualcosa insieme, d’accordo?
(1)

 a) non ci sono ancora stato

(2)

 a) mai

(3)

 a) avete visto

 b) starci

 b) prima

 b) siamo visti

 c) ci sono già stato

 c) dopo

 c) hanno vista

7) Completa la frase con la corretta forma verbale del passato prossimo.
(1) ................................ in ritardo perché (2)
medico.

................................

(1)

 a) ho potuto

 a) Sei arrivato

(2)

 b) Siete arrivati

 b) ho dovuto

 c) Sono arrivato

 c) sono dovuto

accompagnare mia moglie dal
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8) Completa la frase con il giusto verbo modale al passato prossimo.
Non (1) ................................ finire il libro perché (2)
settimana.
(1)

 a) hai potuto

(2)

................................

lavorare tanto questa

 a) ho dovuto

 b) sono potuto

 b) ha voluto

 c) ho potuto

 c) ho potuta

9) Abbina le domande alle risposte.
1) Giorgio vuoi un succo di frutta?

a) Prosciutto e mozzarella, grazie.

.... /....

2) La limonata la vuoi in lattina?

b) No, in bottiglia.

.... /....

3) Vincenzo cosa prendi?

c) Mmm ...ho una fame: vorrei un tramezzino

.... /....

4) Il panino ... con che cosa lo vuole?

d) No, prendiamo una birra.

.... /....

5) Ragazzi volete un bicchiere di vino?

e) Preferisco una spremuta, grazie.

.... /....

10) Completa le espressioni abbinando il corretto verbo.
1) passare

a) lo scontrino

.... /....

2) ritirare

b) prima dalla cassa

.... /....

3) ordinare

c) colazione

.... /....

4) fare

d) un caffè

.... /....
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