GRAMMATICA
1. - ..................... queste ragazze ? - Sono di Perugia.
a) Di dove sono
b) Da dove arrivano
nate
2. ............. programma televisivo è davvero noioso.
a) Questa
b) Quello
3. Luca, che lavoro fai ? Faccio .............................
a) un insegnante di chimica
b) l’insegnante di chimica
un’insegnante di chimica

c) Dove sono

c) Questo

c)

4. Vanessa, ................... tu questa torta per portarla a casa?
a) prende
b) prendi

c) prenda

5. La gente ..................... film d’azione ai documentari.
a) preferisce
b) preferiscono

c) vogliono

6. Il pugilato è ........... sport assai brutale e violento.
a) lo
b) un

c) uno

7. Signorina, ..................................., sono già le 10.00!
a) devi sbrigarti
b) deve sbrigarsi
sbrigare

c)

Ti

devi

8. E’ ............. due anni che studio lo spagnolo, ma lo parlo ancora con difficoltà.
a) per
b) in
c) da
9. Mi serve ........................... per poter scrivere la lettera a Luigi.
a) qualche foglio di carta
b) il foglio di carta
di carta

c) alcuni fogli

10. Mi dispiace, ma il treno .............. .............. è già partito.
a) per Parigi, alle 11.30
b) per Parigi, delle 11.30
delle 11.30

c)

a

Parigi,

11. Allora, ti svelo subito il segreto: .......................... adesso sta alle Canarie, con suo marito.
a) mia bella sorella
b) la mia bella sorella
c) la mia
sorella bella
12. Ognuno ha i ..................... pensieri.

a) propri

b) suoi

13. Non puoi costringere tua madre ........... stare sempre in casa.
a) per
b) di

c) Suoi

c) a

14. Quando pensi di uscire ............. biblioteca? Verso le 17.00? Allora, io devo uscire ........
casa alle 16.30.
a) dalla, dalla
b) della, di
c) dalla, di
15. La finestra della mia camera d’albergo .......................... E’ una meraviglia!
a) da su un parco secolare
b) dà su un parco secolare
c) esce su un
parco secolare
16. ................... dei fiori per regalarli alla nonna.
a) Coglio
b) Colgo
17. Stasetra andiamo al cinema. .............. con noi anche tu?
a) Vieni
b) Vai
andare
18. Il treno era talmente pieno che ho passato tutto il viaggio ............
a) a piedi
b) in piedi

c) Tolgo

c)

Vuoi

c) sui piedi

19. .................... è sempre per me una giornataccia, piena di impegni e di stress.
a) I lunedì
b) Il lunedì
c) Lunedì
20. Che ore sono? .....................
a) Sono le otto un quarto
e un quarto.

b) Sono le otto e un quattro

c) Sono le otto

21. L’ufficio che stai cercando si trova ....................
a) in fondo al corridoio
b) nel fondo del corridoio
del corridoio

c) in fondo

22. La lezione .................. da poco.
a) si è cominciata
b) ha cominciato
cominciata

c)

23. Per uscire da quella strana casa, Nicola .................... dalla finestra.
a) è saltato
b) ha saltato

c) è saltata

è

24. ........................... urgentemente in farmacia per comprare l’antibiotico prescritto dal
pediatra.
a) Ho dovuto andare
b) Sono dovuta andare
c)
Sono
dovuta fare un salto
25. ............................ perché aveva un’acconciatura troppo stravagante.
a) Si è dovuta pettinare
b) E’ dovuta pettinarsi
si pettinare

c) Ha dovuto

26. Siccome ................. stanco morto, nel pomeriggio non ho più fatto niente.
a) ero
b) sono stato
c) ero stato
27. Quando .................. al mondo il mio bimbo, gli insegnerò senz’altro il rispetto per gli
animali.
a) sarà dato
b) avrò dato
c) do
28. Signorina, ............ prego di compilare questo modulo.
a) la
b) La

c) Ti

29. Signore, non vorrei disturbar....., ma ho da dir........ cose importantissime.
a) la, gli
b) la, le
c) La, Le
30. Mi hai raccontato fatti talmente inverosimili che faccio davvero fatica a creder.......
a) ci
b) gli
c) le
31. Non ho seguito il tuo consiglio e senz’altro .......... pentirò per tutta la vita.
a) mi
b) me ne
c) me lo
32. Non vuoi restituirmi i miei libri, allora ti ordino: ................ almeno una parte!
a) riportameli
b) me ne riporta
c)
riportamene
33. Penso che sarà il destino a risolvere il problema ........... stiamo discutendo con tanto
calore.
a) di cui
b) di quale
c) il quale

34. Marina, la ragazza .......... aiuto abbiamo sempre potuto contare, ieri è morta in un
attentato.
a) su cui
b) sulla quale
c) sul cui
35. Barbara, .......... tranquilla, vedrà che tutti i problemi in qualche modo si risolvono.
a) stai
b) stia
c) sta’

36. Luca, ........................ per una questione che non ti riguarda nemmeno.
a) non arrabbiarti
b) non si arrabbi
c) non ti arrabbi
37. Se quella volta ....................... tutto come Dio comanda , adesso non mi troverei in una
situazione quasi senza via d’uscita.
a) facessi
b) avrei fatto
c) avessi fatto
38. ....................... accompagnarla a casa, invece di lasciarla a metà strada da sola, a notte
fonda.
a) avresti potuto
b) potresti
c) hai potuto
39. Personalmente, penso che ............... molto difficile consigliare gli altri.
a) è
b) sarei
c) sia
40. Nonostante ..................... solamente di vista, è una persona che non mi ispira fiducia.
a) lo conosco
b) l’ho conosciuto
c) lo conosca
41. Gli ho chiesto di ritornare a casa prima che ................... buio.
a) faccia
b) faceva

c) facesse

42. L’avevo pregata diverse volte di non frequentare certe compagnie, ma sinceramente
dubitavo che ....................
a) mi avesse mai dato retta
b) mi aveva mai dato retta
c) mi abbia mai dato
retta
43. Quando ................ facendo un lavoro, si ottengono ottimi risultati.
a) ci si impegna
b) si impegna
c) si ci impegna
44. Volendo riportare qui le informazioni pubblicate su “La Stampa”, secondo alcune fonti
il gioiello ............................ rubato da un certo Vincent Bronx, già conosciuto alla polizia
monegasca.
a) sarà stato
b) sarebbe stato
c) sia stato
45. Gianluca non si è più fatto vivo. Che ................... ?
a) si è offeso
b) è offeso

c) si sia offeso

46. Durante quel colloquio, Gaia gli ha ricordato ........................ il giorno dopo dalla
mamma, perché ........... buona regola prendersi cura dei propri genitori, e non solo nel
momento del bisogno.
a) di passare, sia
b) di passare, è
c)
di
passare,
sarebbe
47. Vorrei che ...................... oggi stesso tutte le questioni ancora da discutere con il
Presidente del Consiglio di Amministrazione.

a) ti appunti

b) ti appuntassi

c) ti appunteresti

48. Quel giorno, vent’anni fa, sedevo in biblioteca e a nulla pensavo, quando la mamma
................
a) è entrata
b) era entrata
c) entrò
49. Era come se ............... una specie di sogno, inquieto e languido, e provassi le medesime
sensazioni che si provano in un sogno.
a) vivevo
b) vivessi
c) avrei vissuto
50. Icaro si svegliò presto quella mattina, uscì sulla terrazza e dalle prime luci dell’alba
capì che quel giorno ............................ meraviglioso.
a) sarebbe stato
b) sarà
c) era

LESSICO

1. D’estate, la mattina faccio ...................... sulla mia bellissima terrazza.
a) spuntino
b) merenda
c) colazione
2. Suo padre lavora presso l’Ambasciata italiana di Parigi, è un noto ......................
a) diplomatico
b) diplomato
c) pensionato
3. Quando sono giù, un buon ............... mi dà sempre una carica di energia.
a) caffè cappuccino
b) caffè
c) pan carré
4. .................. mi sono alzato prima del solito.
a) Stamattina
b) La mattina

c) Una mattina

5. Studio il francese da pochissimo tempo: ho ancora tante cose da .....................
a) insegnare
b) imparare
c) impartire
6. Luca non lavora più alla CTB, l’hanno ....................... un mese fa.
a) liberato
b) assunto
c) licenziato
7. Sei .................... ? Sì, sono francese, di Parigi.
a) estraneo
b) straniero

c) strano

8. Appena Lucrezia è entrata nel suo ufficio ha salutato tutti ....................
a) gli amici
b) i compagni
c) i colleghi
9. E’ andato ................... per comprare il solito giornale e alcune riviste che gli servivano.
a) al chiosco
b) dal tabaccaio
c) all’edicola
10. Quando è entrata la signora, Marco si è tolto ................. per salutarla con rispetto.
a) il cappello
b) il capello
c) il capo
11. E’ andato dal medico perché da un po’ di tempo sentiva uno strano dolore
......................
a) ai gomitoli
b) ai gomiti
c) alle gomita
12. Ha sentito giù in cantina degli strani rumori, ma era troppo stanco per ................ e
verificare che cosa potesse essere.
a) salire
b) scendere
c) venire
13. Dopo un pasto al ristorante si chiede ....................
a) il conto
b) lo scontrino

c) lo sconto

14. Domani realizzo il sogno della mia vita: faccio ...................... e mi compro una casa in
Costa Azzurra.
a) un investimento
b) una commissione
c) una spesa
15. La signora Biraldi vuole farsi un’acconciatura nuova per il suo compleanno, e quindi
oggi pomeriggio va ................
a) dal barbiere
b) dall’estetista
c) dalla parrucchiera
16. Purtroppo, devo ............. il tuo invito. Stasera ho troppi impegni.
a) declinare
b) disdire
c) deridere
17. In casa mia dimentica le sigarette! Io non ................ il fumo!
a) supporto
b) sopporto

c) soffro

18. Avevo un brutto pavimento nel salotto e così ho deciso di comprarmi .................
a) un tappeto
b) un divano
c) una pedana
19. Dove posso ................. questa lettera ?
a) convalidare
b) mandare

c) imbucare

20. Mio zio e la sua ................ vivono negli Stati Uniti ormai da anni.
a) campagna
b) compagna
c) compagnia

21. Non so se viene anche Roberta, ma ............... di sì.
a) propongo
b) impongo

c) suppongo

22. In questi ultimi anni, sono molto .................... i telefoni cellulari.
a) diffusi
b) sfusi

c) frequentati

23. ............. di Bologna è 051 per chi telefona dall’Italia.
a) L’affisso
b) Il prefisso
diretto

c) Il numero

24. Mi è venuta un’indigestione. Evidentemente .................. troppo.
a) ho lavorato
b) ho digiunato
mangiato

c)

25. Lucia .............. il suo bimbo il giorno 24 dicembre.
a) ha partorito
b) ha fatto nascere
26. Tutti gli operai di questa fabbrica pranzano .......................
a) al refettorio
b) alla mensa
mangiatoia
27. Luigi è tanto magro che sembra .......................
a) un chiodo
b) una balena

ho

c) è nata

c)

alla

c) un porco

28. Ha lavorato intensamente tutto il giorno e adesso ripete: “.....................................”.
a) Sono morto stanco
b) Sono stanco morto
c) Sono stanco
molto
29. Abbiamo fatto un dibattito davvero ................. su questo argomento.
a) infiammato
b) incandescente

c) acceso

30. L’edizione inglese di questo libro è stata curata da un famoso ....................
anglosassone.
a) traduttore
b) interprete
c) poeta
31. Luca ................... all’Università di Roma.
a) si è laureato
b) si è diplomato
licenziato

c)

si

è

32. ................... è un animale domestico che fa le fusa dimostrando così affetto al proprio
padrone.
a) La gallina
b) La mucca
c) Il gatto

33. ..................... di caffè ha un aroma straordinario.
a) Questa miscela
b) Questo miscuglio
mescolanza

c)

Questa

34. Questo oggetto d’antiquariato ha un valore ......................
a) infinito
b) inestimabile

c) cosmico

35. Accidenti! Non ho ancora pagato ................ del cellulare.
a) la bolletta
b) il bollo

c) il bollettino

36. Ti voglio ................ di bene.
a) un sacco

c) tanto

b) un mare

37. Il bollettino meteorologico si propone di .............. il tempo per i giorni a venire.
a) prevedere
b) predire
c) prenotare
38. .................... “caffè corretto” è un caffè con un’aggiunta di liquore.
a) Il suddetto
b) Il cosiddetto
c) L’interdetto
39. Appena torno dal lavoro, ...................... e vado in palestra.
a) mi cambio
b) mi travesto
40. Ci sono .................. perché questa vecchia casa è piena di ragni.
a) tante reti
b) tante grate
ragnatele

c) mi spoglio

c)

tante

41. Dal momento che si trattava di un pericoloso esponente della malavita, la polizia
decise di ................ immediatamente.
a) interdirlo
b) camuffarlo
c) arrestarlo
42. Il medico ........................ accuratamente.
a) mi ha visitato
b) mi ha ispezionato
studiato

c)

43. Per aprire una confezione di pomodori pelati ci vuole .......................
a) un rompiscatole
b) un apriscatole
cavatappi

c)

mi

44. Perché non ci racconti brevemente ................. del film che hai visto ieri?
a) la trama
b) il trauma
c) il filo
45. Qualsiasi tipo di pasta ha un determinato tempo di ...............

ha

un

a) bollitura

b) cottura

46. Quante ................. di vino ci sono nel frigo?
a) bottiglie
b) botti

c) frittura

c) giare

47. Quando leggete sul giornale che il giorno prima “si è spento il Capitano dei
Carabinieri” che conoscevate personalmente, direte a sua moglie: “
..................................”.
a) Complimenti
b) Condoglianze
c)
Congratulazioni
48. Al pittore servono ....................
a) tanti pennelli
pennellesse

b) tanti pennarelli

c)

tante

49. In un buon ristorante si mangiano esclusivamente piatti .......................
a) scadenti
b) spiritosi
c) squisiti
50. Gerardo è un autista provetto, guida con ................
a) prudenza
b) violenza

c) sapienza

