
Test Niveau A2-B1 
 

 

 

Completa coi verbi al presente, passato prossimo, imperfetto, condizionale, 

congiuntivo presente 
 

Mi chiamo Paulette e (venire) dalla Francia, Nizza. L’anno scorso (rimanere) sei 

mesi in Italia per un master ed (essere) una bellissima esperienza che (volere) 

rinnovare ancora se possibile. (Piacere) andare in Italia oppure in un altro paese 

come la Grecia, perché credo che (essere) piacevole vivere e suppongo che (fare) 

abbastanza caldo.  In Italia (conoscere) tanti ragazzi. (Passare) molto tempo 

assieme, (andare) al cinema, all’opera e nei musei. Vivere all’estero è 

un’esperienza che (consigliare) a tutti i giovani. 

 

        …../20 

 

 

Completare le frasi coi verbi al congiuntivo presente, passato e imperfetto 

 

 Vorrei che tu venire con noi sabato 

 Non so se a Massimo piacere i gelati 

 Ho paura che oggi piovere tutto il giorno 

 Penso che essere una bella idea che tu fare questa gita 

 Suppongo che ieri loro non andare al cinema  

 Voglio che voi stare zitti e che fare i compiti 

 Credo che lui essere già andato a Roma 

 Vengo con voi benché non avere voglia di uscire 

 

        …./20 

 

Trasforma dal tu al Lei 
 
Turista : Scusa, sei di qui? Posso chiederti un’informazione?  

 

Passante : Certo, dimmi pure. Ti ascolto 
 

Turista :  Puoi dirmi come andare alla stazione? 

 



Passante : Certo. Devi prendere la prima strada a destra, devi continuare dritto per 
500 metri. Poi gira a sinistra, continua ancora dritto per circa 300 metri e troverai la 

stazione davanti a te. 

 
Turista : Grazie mille 

 

Passante : Di niente. 
 

     …./20 
 

 

 
Completa con le preposizioni corrette (semplici o articolate)osizioni adatte 

(semplici o articolate) 

 
Puccini è nato ____ Lucca _____1858 ____una famiglia ____ musicisti. Fin 

____piccolo ha dimostrato un grande talento musicale anche se era poco incline 
_____ studio.Tuttavia ha ottenuto una borsa_____ studio ______ il conservatorio 

_____ Milano ma la madre ha preferito farlo studiare prima  ____ Lucca. L’11 marzo 

1876 ____età di 18 anni è andato____ piedi ____ Lucca ____ Pisa ____ ascoltare 
l’Aida. _____ l’opera Manon Lascaut _____ 1893 e la Boheme _____ 1896, Puccini 

troverà il successo. Più tardi ha composto altre opere_____ cui la Tosca e Madame 
Butterly. Mori ____ 1924 senza vedere in scena l’ultima opera composta, Turandot. 
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