TEST LIVELLO II
- Livello pre-intermedio, per chi sta approfondendo la conoscenza della lingua italiana.
- Pre-intermediate test, for those who have a fairly good knowledge of Italian.
COMPLETA LE FRASI:
1) Ieri, mentre io_________(tornare) a casa, ____________(vedere) Andrea che
_____________(passeggiare) con Daniela.
2) L’anno scorso, ____________(noi - cambiare) casa perché la nostra _________(essere) troppo
piccola.
3) Ieri pomeriggio, mentre __________(voi - dormire), il telefono ___________ (squillare).
4) L’altra sera, siccome ________ (lui - avere) freddo, ____________ (mettersi) un maglione.
5) Signorina,______ dispiacerebbe aiutarmi?
6) - Quante sigarette fumi al giorno? - _________fumo almeno un pacchetto.
7) - Quando le compri la bicicletta? - ______________ comprerò per Natale.
8) - Vuoi ancora un po’ di torta? - Si, grazie, _______prendo volentieri un’altra fetta.
9) - Progetti per il futuro? - Si, mi _____________ (piacere) comprare una casa.
10) ___________ (io - volere) due etti di prosciutto, grazie.
11) - Che cosa_______ (io - mettersi) per la festa di domani sera? - Al posto tuo, ____________
(mettersi) il vestito bianco panna.
12) ______di noi c’è una ragazza svedese.
13) Il prossimo anno, il segno del Leone ______________(incontrare) finalmente l’anima gemella.
14) - Quanto tempo resti _________ Filippine? - _____resto tre mesi.
15) A Napoli _____ mangia la pizza più buona del mondo!
16) Secondo gli scienziati fra 50 anni gli italiani _______________ (essere) tutti vegetariani.
17) Se la torta ti piace, _________ (tu - finire - la torta).
18) - Hai già mandato il fax alle tue amiche? - No, non _____________ho ancora mandat__ .
19) Sabrina, ___________(sbrigarsi)! Ho molta fretta! __________ (lavarsi) e __________
(vestirsi)! Fra dieci minuti dobbiamo uscire!
20) Sono qui _______ un anno e mezzo.
21) Ci offri un caffè? ____________ offro molto volentieri.
22) In Italia ___mangia troppo!!
23) - Quanti gatti ci sono al Colosseo? - _______ sono molti!
24) Ragazzi, ____________ (voi - fare) piano! Non ____________ (voi - parlare) tutti insieme!
25) Palermo è una città _______Italia meridionale.
26) Durante il nostro prossimo viaggio in Italia _____________(visitare) Assisi, poi
___________(andare) a Roma dove _____________(fermarsi) una settimana.
27) - Quanti cd mi hai portato da Londra? - ________ho portat__ molt___ .
28) Se ti serve la macchina, ___________ presto volentieri.

