Test Niveau A2
Completa coi pronomi adatti (diretti o indiretti, ci, ne)
Ho incontrato Paolo e ______ ho detto di venire alla festa
Quando vedo Maria _______ dico di venire a cena da noi
Il pane _____ compro ogni mattina
Massimo, ______ piace l’italiano? Si, molto
Quando vai in Italia? ______ vado in estate
A che ora vi telefona Sandro? ______ telefona alle sei
La spesa _______ faccio al mercato
Quante sigarette fumi al giorno? _____ fumo tre
Perché studi l’italiano? ____ studio perché mi piace
Quando telefonate a Massimo? ______ telefoniamo nel
pomeriggio
Tot ……../20
Completa coi pronomi o aggettivi dimostrativi
Quale vestito vuoi? _____ o _______?
_____ sciarpa che è in vetrina è molto bella
Ti piace _____ libro o preferisci ________?
_______ ragazzi sono italiani e ______ ragazze francesi.
_______ studenti devono studiare meglio la matematica
_____ orari mi convengono mentre _____ no
Tot…../20

Scegli la forma giusta del verbo
Quando ho studiato/studiavo all’università, avevo
conosciuto una ragazza molto simpatica. Era/è stata
francese e abitava/ha abitato a Narbonne. Arrivava/è
arrivata in Italia col progetto Erasmus ed è
rimasta/rimaneva sei mesi. Dopo è ritornata/ritornava in
Francia prima di partire in Spagna. Insieme abbiamo
fatto/facevamo
molte
cose
perché
avevamo/abbiamo/avuto gusti simili. Dopo la Spagna
veniva/è venuta a trovarmi in Italia una volta. Anche io
sono andato/andavo a trovarla una volta. Dopo non ci
siamo visti/vedevamo più. Oggi vive a Parigi
Tot …./20
Completa con gli aggettivi possessivi e l’articolo se
necessario
Scusa Pietro. A che ora arrivano _______ amici? E _____
sorella?
Buongiorno signora. _______ stanza non è pronta. Se vuole
può lasciare ______ bagagli qui
Ciao Sandro, _____ fratello è arrivato? Ma vengono anche
______ genitori?
Luigi e Paola abitano a Milano a casa dei ______ genitori.
Il figlio di Paola studia a Milano. _____ invece studia a Roma
salve ragazzi. Questo è _____ vostro libro?
I ragazzi sono arrivati ma ____ viaggio è stanco lungo e
stancante.
Tot……/20

Inserisci la congiunzione giusta fra quelle della lista
Eppure, né, ma, quindi quando, perché, di conseguenza, o,
anche se
La corsa era difficile_____ Sandro è arrivato ultimo
Abbiamo finito presto ______ vogliamo uscire con gli amici
La nonna continua a lavorare ______ è molto stanca
Devi fare molta attenzione ______ attraversi la strada
Voleva comprarti un regalo ______ il negozio era chiuso
Ha perso il treno______ è arrivato in ritardo
Preferisci questo libro _____ quello
Sono vegetariana. Non mangio ____ carne, ___ pesce
Non è più tornato ______ l’aveva promesso
Tot……/20

