TEST LIVELLO V
- Livello avanzato II per chi ha già un’ottima conoscenza della lingua italiana
- Advanced II test, for those who have a fluent level of Italian.
COMPLETA LE FRASI:
A. Volgi al discorso indiretto:
1. L’avvocato gli disse: “Non si preoccupi. Se seguirà i miei consigli, vincerà sicuramente la
causa”.
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..…
2. Arrabbiato mi rispose: “Ora è inutile che insista! Qui non abbiamo questo documento che Lei ha
richiesto. Farebbe meglio ad andare domani all’ufficio di via Milano. E si ricordi di portarsi
anche i documenti di sua moglie!”
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
B. Trasforma le frasi da implicite a esplicite:
1. Pur avendo fatto richiesta non ho ottenuto nulla.
……………………………………………………………………………………………………
2. Studiando di più potresti sostenere l’esame a fine mese.
……………………………………………………………………………………………………
3. L’ho visto entrare in quel bar!
……………………………………………………………………………………………………
4. Dopo aver comprato il latte, rientrò subito a casa.
……………………………………………………………………………………………………
5. Alzatosi all’alba, telefonò a Nora, che ancora dormiva.
……………………………………………………………………………………………………
6. Sebbene attrezzati di tutto punto, non riuscirono a raggiungere la vetta spazzata dai venti.
……………………………………………………………………………………………………
C. Trasforma le frasi da attive a passive:
1. Trasmetteranno il film alle 20 e 50.
……………………………………………………………………………………………………..
2. Secondo le ultime notizie, il tifone avrebbe distrutto numerose abitazioni.
……………………………………………………………………………………………………
3. Potete preparare questo piatto in pochi minuti.
……………………………………………………………………………………………………
4. Dobbiamo pagare le tasse.
……………………………………………………………………………………………………
D. Trasforma le frasi usando il “Si” passivante/impersonale:
1. In Italia le persone si vestono bene.
……………………………………………………………………………………………………..
2. Quando uno è nato in una famiglia ricca, pensa di essere automaticamente felice.
…………………………………………………………………………………………………….
3. Quando uno ha cenato bene e poi ha visto un bel film, può andare a letto soddisfatto.
…………………………………………………………………………………………………….
4. Se uno ha speso troppi soldi in cose futili, poi si pente.
…………………………………………………………………………………………………….
E. Completa le frasi:

1. Benché ….………………… (lui - recarsi) al Consolato molto presto, ci …………….. (passato
remoto: trovare) una lunga fila.
2. Se io…………………..……….. ( sapere) che …………………..……….….(condizionale
composto: tu – arrivare), ……………………………... io (venire) a prenderti.
3. Mi ………………. (passato remoto: lui – promettere) che mi …………………… (aiutare) ma
poi non ………………….. (mantenere) subito la promessa.

