TEST LIVELLO III
- Livello intermedio, per chi ha una buona conoscenza della lingua italiana
- Intermediate test, for those who have a good knowledge of Italian.
COMPLETA LE FRASI:
1) Più tardi, dopo che______________(noi - fare) i compiti, ____________(noi - uscire).
2) ____________ ( Lei - dire ) la verità! Le conviene.
3) - Quanti anni ha Francesca secondo te? - _____________ (avere) più di trentacinque.
4) - Hai parlato ad Andrea di quella vecchia storia? - No, non ___________ho mai parlato.
5) - Quante uova ci metti nella torta? - _________________ tre.
6) Penso sempre alla mia famiglia e ai miei amici. ________ sento proprio la nostalgia.
7) Roma è una città troppo caotica, io non ____ potrei vivere.
8) Per gli italiani il vino è indispensabile, non ________ possono fare a meno.
9) - Hai il biglietto? – Si, ______________ (avere).
10) - Hai messo il sale nell’insalata? - Si, __________ ho messo.
11) ______________ (lei - venire), ma era stanca e ha preferito rimanere a casa.
12) Da piccola mia figlia diceva che _________________(fare ) la ballerina.
13) - C’è ancora del vino? - No, non ____________ (esserci – del vino) più.
14) - Ecco il conto, Signore. Sono 13 euro. - Grazie, _______ (tenere) il resto!
15) Teresa mi ha chiesto il telefono di Luca ma io non __________ ho dato.
16) Ieri ti______________ (io - cercare) tutto il giorno. Ma dove _____________ ( andare)?
17) Paolo,_____________ (tu - non uscire), __________ (fare) i compiti e poi
____________________________ (fare vedere - a me - i compiti).
18) Questa è la fotografia della mia famiglia. Questi sono _________ fratelli. _______ ho cinque.
19) Sabato notte non ho chiuso occhio perché, la sera prima, ________________ (mangiare) troppo.
20) Quella borsa è mia!!___________ ( Lei - darmela).
21) Ho finito le sigarette. ________ (tu – essere) gentile! ____________(tu -andare) a comprare un
pacchetto.
22) Se alle otto _________ (io - finire), verrò senz’altro.
23) ________________( Lei - assaggiarlo ), vedrà che le piacerà.
24) Te lo ____________ (io - dire) di non arrampicarti! Non mi hai ascoltato e sei caduto.
25) Mi_____________ (piacere) tanto andare con loro al mare. Ma ho avuto un impegno
improvviso e non sono potuta andare.
26) Il ragazzo __________ esco, si chiama Giovanni.
27) La società __________ lui lavora, non è italiana.
28) Lui mi aveva avvisato che non ________________ (venire).

