TEST LIVELLO IV
-

Livello avanzato I, per chi ha già una conoscenza approfondita della lingua italiana
Advanced I test, for those who have a very good knowledge of Italian.

COMPLETA LEFRASI:
1) Mi dispiace che Luigi ___________già_____________(partire).
2) Ieri, all’ora di pranzo i quotidiani, all’edicola, ____________ già___________ (finire).
3) Quando lo sentii parlare inglese, capii che lo ________________ (studiare) all’estero.
4) Prima _______________ (tu - andarsene), ricordati di firmare qui!
5) Vorrei solo che ________________ (tu - aiutarmi) a fare le faccende domestiche!
6) Se _____________ (io - capire) che tipo era, non gli avrei raccontato tutto.
7) Questo è il motivo ___________ mi ha lasciato.
8) Non credevo che Filippo ______________ (capire) bene quello che gli avevo detto.
9) - Franca non ha ancora telefonato. Che strano! - Veramente! Prima di uscire ha detto che ci
_______________ (chiamare) subito.
10) La torre di Pisa _________________ (visitare) da migliaia di persone all’anno.
11) Non pensavo che ______ avrei messo tanto tempo.
12) E’ una bambina molto permalosa, __________ (lei - prendersela) per un nonnulla.
13) Sebbene__________( piovere), uscimmo lo stesso.
14) Paolo si alzò, _____________ (vestirsi) con cura, e __________(andare) da Nora.
15) Dante Alighieri ____________ (nascere) a Firenze, e morì a Ravenna. Ma non __________
(vivere) a Roma.
16) Per quella discussione, Paolo _______________ (prendersela), e ancora __________ (avercela)
con me.
17) Ti presto il libro, purchè ___________________ (tu – riportare - a me - il libro) entro domenica.
18) Prima che voi gli __________ (dire) la verità, io sarò già partito.
19) Se non fosse per te, _________________ già ____________ (io-andarsene)!
20) Dopo che _______________ (finire) di piovere, uscii.
21) Nonostante_____________ (io-vivere) a Roma da sempre, non posso dire veramente di
conoscerla!
22) Si diceva che _______________(vincere) tutti quei soldi alla lotteria, e invece se l’era
guadagnati lavorando duramente.
23) Quando era piccola pensava che da grande ___________ (fare) la cantante!
24) Stia calmo e ___________ (sedersi)!
25) – Ti sei già abituata alla vita in Italia? – Si, ____________ sono abituata facilmente.
26) Se non avessi fatto l’università ora non ___________ (guadagnare) così bene.
27) Le leggi ___________ rispettate!
28) - Com’era l’esame? - Difficile! Ma per fortuna _____________ (io - cavarsela ).

