Nome:
Iniziate con il primo esercizio e rispondete alle domande solo finché vi sentite sicuri.
Le domande saranno sempre più complicate. Appena iniziate a scegliere a caso le risposte, smettete.

Qual è la risposta corretta?
1

a. Piacere.
b. Claudia Hernandez.
c. Il signor Mazzola.

Lei come si chiama?

2

a. Sono portoghese, di Coimbra.
b. Roma.
c. Italia.

Di dove sei?

Collega le frasi.

3

a. Buongiorno signora,

1. come stai?

b. Oggi sto

2. come sta?

c. Ciao Fiorenza,

3. proprio male.

4

a. Lavoro in

1. impiegato.

b. Io sono

2. una scuola.

c. Fai

3. l’insegnante?

Completa.
5

7

Voi
a. siete
Arianna

a. lavora
9

Vorrei

di Milano?
b. siamo

c. sono

b. lavoro

8
c. lavori

(1) aperitivo,

(1) tortellini o

a. gli
(1) b. i
c. le
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a. gli
(2) b. i
c. le

Lei

?

b. ho

c. abbiamo

la segretaria?

a. faccio

(2) toast e poi

a. uno
(2) b. un’
c. un

Tu quanti anni

a. hai

in un ufficio.

a. uno
(1) b. un’
c. un
10 Preferisci

6

b. fai

c. fa

(3) aranciata.

a. una
(3) b. un’
c. un
(2) lasagne?

(3) spaghetti o

a. Gli
(3) b. I
c. Le

(4) tagliatelle?
(4)

a. gli
b. i
c. le
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11  Voi cosa
• Di solito

 Io invece

(1) nel tempo libero?
(2) sport:
(3) spesso in palestra. E tu?
(4) quasi sempre a casa.

12  A me

(1) moltissimo andare a ballare:
(2) soprattutto i balli sudamericani.
•Davvero? A me invece,
(3) per
niente la discoteca e
(4) uscire la
sera.

13

(1) febbraio affitto appartamento situato
(4) mare.

a. Nel
(1) b. In
c. Di

a. in
(2) b. di
c. nel

(1)
(2)
(3)
(4)

a. fare
a. facciamo
a. andate
a. fai

b. fate
b. fanno
b. andiamo
b. sta

(1)
(2)
(3)
(4)

a. piacciono
a. mi piace
a. amo
a. piacciono

b. piace
b. mi piacciono
b. non piace
b. ama

(2) zona centrale,

a. su
(3) b. con
c. di

c. fanno
c. fate
c. vanno
c. sto
c. amo
c. ama
c. non amo
c. odio

(3) ogni comfort e vicino

a. di
(4) b. da
c. al

Collega le frasi.
a. Scusi, nel prezzo
14 b. Avete
c. Quanto

1. una camera libera per sabato?
2. viene la camera?
3. è compresa la colazione?

Qual è la risposta/reazione corretta?
15

Senta, avrei un
problema…

a. Buonasera.
b. Dica, signora.
c. Non c’è male.

16

È possibile
avere un altro
cuscino?

a. Per cortesia.
b. Certo, signora.
c. Grazie.

Punti:
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Completa.
17 La signora Vanzetta conosce bene Bologna e
città
mostre.

(1) va spesso, perché ha
(2) clienti lì. In questa
(4) chiese,
(5) musei interessanti e spesso delle

(3) tante cose da vedere: delle

a. ci
(1) b. Bologna
c. in città

a. c’è
(3) b. ci sono
c. può vedere

a. i
(2) b. pochi
c. dei

18  C’è una libreria qui vicino?
•Sì, dunque Lei adesso
(1) dall’albergo, poi gira subito

a. bello
(4) b. belle
c. bella

(2) e lì,

a. dei
(5) b. i
c. degli

(3) il

supermercato e la banca, c’è la libreria Artigianelli.

a. gira
(1) b. va
c. esce
19  Scusi, sa
• No,

a. a destra
(2) b. avanti
c. dritto

a. davanti
(3) b. fra
c. all’angolo

(1) l’hotel Lux?
(2), non sono di qui.

a. se c’è
(1) b. dov’è
c. c’è

a. allora
(2) b. si figuri
c. mi dispiace

20 Carlo e Anna

un ristorante tipico. Oggi
cinema.

a. sono passati
b. hanno passato
(1)
c. ha passato

(1) due belle giornate. Ieri
(2) in un museo e poi
(3) in
(4) una mostra insieme e la sera Anna _
(5) anche al

a. sono stati
b. è stato
(2)
c. sono state
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a. ho pranzato
b. avete pranzato
(3)
c. hanno pranzato

a. hanno visitato
a. sono andati
b. ha visitato
b. è andata
(4)
(5)
c. abbiamo visitato
c. è andato
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Qual è la risposta/reazione corretta?
21

Quando è stata
l’ultima volta che hai
letto un libro?

23 Ancora qualcosa?

a. L’altro ieri.
b. Domani.
c. Non c’è male.
a. Perfetto.
b. Mezzo chilo.
c. Nient’altro, grazie.

22

Com’è il
tempo da voi?

a. Venti deboli.
b. C’è il sole.
c. Nubi al Nord.

24

Quanta ne
vuole?

a. Circa due etti.
b. Sì, un litro.
c. Benissimo.

Completa.
25 La signora Cusimano va in un negozio di alimentari e prende due etti di mortadella, ma
affettata molto sottile. Desidera anche del formaggio,
(2) vuole stagionato e
etti. Poi compra anche delle olive:
(4) vuole nere e grosse.

a. la
(1) b. lo
c. ne

a. ne
(2) b. lo
c. la

a. ne
(3) b. lo
c. li

(1) vuole
(3) prende tre

a. ne
(4) b. la
c. le

Qual è la risposta/reazione corretta?
26

Ti alzi presto la
mattina?

a. Sì, verso le sei.
b. Sì, dopo pranzo.
c. Dalle otto alle dieci.

28 Durante la pausa torni a pranzo a casa?

27

Ma poi non
sei stanco?

a. Sì, mi riposo sempre.
b. Sì, ma poi mi riposo un po’.
c. Ho un orario di lavoro regolare.

a. Finisco alle due.
b. Raramente.
c. A mezzogiorno.

Completa.
29 Io ho due fratelli e una sorella.

(1) sorella è più grande e _
(2) fratelli sono più piccoli.
Abitiamo insieme a Ferrara, dove studiamo.
(3), invece, vivono in un paesino qua vicino.

a. Mia
(1) b. La mia
c. Mio
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a. miei
(2) b. i miei
c. mio

a. I miei
(3) b. Miei
c. Genitori
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30 1. Dario e Luisa abitano qui. Questa è
a. loro

b. la loro

2. Signorina, può darmi

b. Suo

3. Ragazzi, dov’è

2. Io e Paolo

a. abbiamo trasferito

c. il tuo

insegnante?

a. il loro

a. si è laureata

c. la sua

numero di telefono?

a. il Suo

31 1. Silvia

macchina.

b. vostro

c. il vostro

b. è laureato

c. ti sei laureata

in fisica.

in questa città da meno di due anni.

b. ci siamo trasferiti

3. Mio nonno

per anni al giardinaggio.

a. si è dedicato

b. ha dedicato

c. sono trasferiti
c. è dedicato
Punti:
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Qual è la risposta/reazione corretta?
a. La 52.
b. Un capo classico.
c. Un paio di pantaloni.

32 Che taglia porta?

33 Desidera?

a. Ma no, signora!
b. Cerco una camicia.
c. Un colore di moda.

a. Ma va bene con tutto!
b. Sì, ma deve avere lo scontrino.
c. Veste sempre in modo sportivo.

34 Senta, eventualmente posso cambiare il maglione?

Completa.
35 Il signor Ferri va con la moglie in un negozio di scarpe. Vede dei mocassini che

(1) piacciono molto,
ma sono troppo cari. La moglie vede delle scarpe
(2) care che
(3) sembrano pure comode. Il
marito
(4) prova, piacciono anche
(5) e allora
(6) compra.

a. li
(1) b. le
c. gli

a. più
(2) b. meno
c. troppo

a. gli
(3) b. le
c. ci

36 Quando io

(1) piccolo,
Normalmente l’estate noi
montagna.

a. sono stato
(1) b. ero
c. avevo

a. lo
(4) b. ne
c. le

a. a lui
(5) b. le
c. gli

(2) in campagna e
(4) le vacanze al mare, ma una volta

a. vivevo
a. ho avuto
(2) b. sono vissuto (3) b. aveva
c. sono andato
c. avevo

(3) molti animali.
(5) in

a. passavamo
(4) b. abbiamo passato
c. siamo passati

37  Pensi volentieri alla tua infanzia?
• Veramente
penso poco
a. la
b. le

c. ci

38 Perché non sei venuta alla festa?
a. Penso di no.
b. Sono già le quattro.

c. Non ce l’ho fatta.

39 Ti va di venire con noi?
a. Però!
b. E perché?

c. Veramente avrei da fare.
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a. lo
(6) b. ne
c. le

a. andavamo
(5) b. siamo andati
c. andavano
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Collega le domande e le risposte.
a. Volevo chiederti una cosa.

1. Davvero? Non lo sapevo!

40 b. Se vuoi ti porto qualche catalogo.

2. Dimmi pure!

c. Sai che ho conosciuto lì mia moglie?

3. Eh, magari!

Completa.
41

volentieri, ma non ho tempo.

a. Venivo

b. Vengo

c. Verrei

42 Giorgio
a. può

Carlo.
43 Marco è alto
a. quanto
c. meno
b. come

44 È una città
a. in cui

45 È una città
a. la

46 Le vacanze
a. sono finite

conosco bene.

b. di cui

c.

suonare il piano.

c. ha saputo

b. sa

siamo già stati.
b. che
c. ci
.

b. hanno finito

c. l’ho finita

che

47 Scusa il ritardo, ma non
a. ho conosciuto b. conoscevo

la strada.

c. ho saputo

tre ore.
48 Per arrivare a Firenze
a. ci vogliono
b. ci vuole
c. si vuole

Punti:
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Vero o falso? Leggi e rispondi.
49 Quanto sono cambiati gli italiani a tavola nel giro di vent’anni! Se fino a ieri si beveva solo un caffè e via,

poi un pranzo abbondante, per concludere la giornata con una cena leggera, ma non troppo e un bicchiere
di vino, oggi iniziamo la giornata con cereali e yogurt, quello di mezzogiorno è solo uno spuntino e la sera
siamo spesso a cena fuori, magari in un ristorante etnico.

a. Le abitudini alimentari degli italiani oggi sono diverse da quelle di vent’anni fa.
b. Oggi noi italiani facciamo una colazione meno sana.
c. Il pranzo degli italiani è abbastanza leggero.

vero

falso









Qual è la risposta corretta?
a. Scrivigli una mail!
50 Lo chiamo o gli scrivo? b. Gli scrivi!
c. Chiamala!

51 Cosa le dico?

a. Dille!
b. Non dirle!
c. Dalle un buon consiglio!

Completa.
52 La cosa

53 È

è andare in vacanza.

a. meglio
b. migliore
c. benissimo

bere molto.

54 Bere molto è un

a. meglio
b. migliore
c. ottimo

aiuto.

a. meglio
b. migliore
c. ottimo

Completa.
55 Se vuoi dimagrire…
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a. fa’ una colazione leggera!
b. non esagerate!
c. mangia di più!
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56 Se va al mare,
a. evita
(1) b. eviti
c. evito

(1) le ore molto calde e

(2) sempre un cappello!

a. metta
(2) b. mette
c. metti

Completa con i verbi della lista.
57

(1) che oggi non
avere dei buoni contatti e
senza risultati, quindi

a. andrò

b. sia

(2) facile trovare un buon impiego.
(3) essere flessibili,
(4) anche un po’ di fortuna. Io
(5) a lungo, ma finora
(6) che prima o poi
(7) a vivere all’estero.

c. ci vuole

d. bisogna

e. ho deciso

f. ho cercato

g. penso

58 Secondo me scambiare la propria casa quando si va in vacanza non

(1) una buona idea. Una mia
amica, invece, non è d’accordo con me. Lei pensa che questa
(2) un’ottima cosa, senza dubbio più
conveniente che
(3) una casa. Lei crede poi che vivere in un appartamento di altre persone
(4) essere più interessante che stare in uno anonimo in affitto.

a. sia

b. possa

c. è

d. affittare

Completa.
59

Stavo

un libro, quando è entrata.

a. leggere

b. leggendo

60

È entrata mentre

a. leggevo

c. ho letto

il giornale.

b. ho letto

c. leggendo

Quando sei arrivato, stavo proprio per
.
a. vada
b. andandomene c. andarmene

61

Purtroppo sono
_ andare via molto
presto.
a. dovere
b. dovuta
c. dovrò

62

63

Scusami per il ritardo ma ho
aspettare l’autobus per mezz’ora.
a. dovuto
b. dovere
c. devo

64 L’ho conosciuto
a. mentre

un viaggio.

b. durante

c. nel

Punti:
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Qual è la risposta corretta?
a. Sì, dimmi pure!
b. Eccome.
c. Veramente.

65 Toglimi una curiosità!

66 Quanto ci hai messo?

a. Sono tre anni.
b. Da due mesi.
c. Mah, un paio d’anni.

a. Sono convinto.
b. Eh, me lo chiedo anch’io.
c. Io la penso diversamente.

67 A che ci serve un’altra banca?

Completa.
68 Non ha voluto niente perché
mangiato prima.
a. aveva
b. ha

70 Al suo posto
a. sarò stata

69  Non gli hai detto niente?
• Ma certo che
ho parlat o.
a. glielo
b. gliene
c. le

già

c. avendo

71 Prestami la tua bicicletta.
a. È mia
b. La mia

più gentile.

b. ero

c. sarei stata

72  Di chi è questo libro?
•
a. Mio.

73 Ma perché non ti fai gli affari

b. Il mio.

74 Non credo che
a. sono
(1) b. stiano
c. stanno

c. È il mio libro.

(1) ancora insieme;

a. penso
(2) b. ho pensato
c. pensavo

75 No, grazie, a me la tua valigia non
Anzi, se non sbaglio mi sembra che me

a. servo
(1) b. servi
c. serve
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si è rotta.

a. sia
(2) b. è
c. sia stato

a. tuoi
(2) che

b. i tuoi

c. Mia
?

c. suoi

(3) qualche tempo f a.

a. si lascino
(3) b. si siano lasciati
c. si lascerebbero
(1) più, però può darsi che
(3) proprio l’altro giorno.

(2) utile a mio fratello.

a. l’abbia chiesta
(3) b. l’ha chiesta
c. la chieda
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76 Gianni: Vuoi venire a cena da me?

Luca: Mi dispiace ma stasera devo vedere il mio capo.
Gianni chiede a Luca se vuole
ma stasera
(4) vedere il

a. venire
(1) b. andare
c. volere

(1) a cena da
(5) capo.

a. te
(2) b. me
c. lui

(2). Luca risponde che

a. lo
(3) b. mi
c. gli

a. devi
(4) b. deve
c. dovere

(3) dispiace

a. suo
(5) b. tuo
c. mio

Qual è la risposta corretta?
77 Giuro che è l’ultima volta che Lei mi vede qua!

a. Che Le devo dire… Sono spiacente.
b. Mi sembra strano.
c. E allora?

78 Vuole lasciare un messaggio?

a. No, al momento è occupato.
b. Sì, grazie, ritelefonerò più tardi.
c. Sì, può dirgli che mi richiami?

Completa.
79 Ma quanto tempo ci

(1)? Il treno

_ (2) per partire! Avevo paura che tu non

(3) in

tempo!

a. mettevi
(1) b. metterai
c. hai messo

a. sta
(2) b. stava
c. stette

a. arrivassi
(3) b. fossi arrivata
c. arrivi

80  Vorrei visitare Venezia. Sembra sia bellissima…
•Sì, certo, Venezia è una delle più belle città che io
da migliaia di persone. A me sembra che tu
(4) cambiato, beh, chiaro, puoi sempre (5).

(1); è però anche molto turistica e
(2)
(3) gusti diversi dai miei. A patto che tu non

a. ho mai visto
a. venisse visitata
a. abbia
(1) b. vedessi mai
(2) b. viene visitata
(3) b. hai
c. abbia mai visto
c. sia visitata
c. avessi

a. sia
(4) b. fossi
c. sei

a. andare
(5) b. andarne
c. andarci
Punti:
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In quali frasi si può sostituire “essere” con “venire”?
81

a. Credo che sia stato invitato da lei.
b. Il taxi è stato chiamato da Sandra.
c. In TV sono trasmessi molti spot.
d. Quando sarà avvisato?
e. Dopo che il problema sarà stato risolto, che farai?
f. Il Nobel gli fu conferito nel 2000.
g. Sarei stato invitato, ma non stavo bene e non ci sono andato.









Trova l’intruso.
82

1. a. Solo se arrivi…

b. A patto che arrivi…

c. Perché arrivi…

d. Purché arrivi…

2. a. Anche se viene…

b. Sebbene venga…

c. Malgrado venga…

d. Quando viene …

a. Me l’ha fatto

b. Mi ha permesso di

provare.

provarlo.

c. Me l’ha

d. Mi ha consigliato di

lasciato provare.

provarlo.

c. ottimo

d. minimo

3.

4. a. pessimo

b. maggiore

In quali frasi si possono sostituire gli elementi sottolineati con “andando”, senza
cambiare il senso?
83

a. Mentre andava a casa, Ada ha incontrato il figlio.
b. Mentre Ada andava a casa, il figlio ha incontrato Gianni.
c. Quando vado a casa, incontro sempre Ada.
d. Dopo esser andata a casa, ha incontrato Ada.
e. Prima di andare a casa, ha incontrato Ada.







Collega le frasi.
84

a. Se nevicasse,
b. Se questo libro ti piacesse,
c. Se tu lavorassi con più calma,
d. Se avesse studiato un po’ di più,
e. Se vuoi,
f. Se in passato avessi lavorato di più,
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1. oggi avrei meno problemi.
2. vengo a trovarti questo pomeriggio.
3. te lo presterei volentieri.
4. andrei a sciare.
5. sarebbe stato promosso.
6. il tuo lavoro sarebbe più preciso.

NUOVO ESPRESSO – TEST DI INGRESSO E PROGRESSO • 92 esercizi | 12

Completa.
85 E col pallone, come va? – Beh,

(1) gioco ancora quasi tutte le domeniche.
Dopo un duro lavoro
(2) riposa volentieri.
Di questo problema
(3) parla spesso anche in TV.
Regalando
(4) voleva farti una sorpresa.

a. se ne

b. telo

c. ci si

d. ci

Completa le frasi impersonali.
86 Leonardo da Vinci era figlio illegittimo di Piero, notaio molto noto a Firenze.

Usava una scrittura speculare, da destra a sinistra. Ha venduto la Gioconda al re di Francia Francesco I per 4
mila scudi d’oro.
Dicono che Leonardo
Dicono che
Dicono che

a. sia
(1) b. fu
c. fosse

(1) figlio illegittimo di Piero notaio ben introdotto negli ambienti fiorentini.
(2) una scrittura speculare, da destra a sinistra.
(3) la Gioconda al re di Francia Francesco I per 4 mila scudi d’oro.

a. usi
(2) b. usasse
c. usò

a. venda
(3) b. vendesse
c. abbia venduto

Completa.
87

 Senti,

(1) per caso Il Corriere?
• Sì, ma l’
(2) via. Credevo che l’
(3)!
 E infatti l’
(4), solo che c’era un articolo che mi
(5) e che
(6) conserva re.
• Mi dispiace. Vuoi che
(7) a mia sorella? Penso che lo
(8) anche lei.
 No, no,
(9) perdere, però per favore la prossima volta, prima di
(10) via qualc osa
(11) che me lo
(12).

a. avessi letto
g. hai visto

b. avevo letto
h. ho buttato

c. buttare
i. interessava

d. chieda
l. lascia

Qual è la risposta corretta?
a. C’era un tale
88 Com’è che ci hai messo
tanto?
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traffico…
b. Quattro ore!
c. Non saprei, direi
benino.

e. chiedessi
m. preferirei

f. compri
n. volevo

a. Nonostante tutto sì.
89 Che abbia a che fare
con suo marito?

b. È nubile.
c. Non ne ho la minima
idea.

NUOVO ESPRESSO – TEST DI INGRESSO E PROGRESSO • 92 esercizi | 13

a. Ho preso il sole
Si può sapere perché

90 oggi sei così nero?

tutto il giorno.
b. Oggi è andato tutto
storto.
c. Sto in macchina
tutto il giorno.

a. Era vecchia.
Che fine ha fatto la

91 mia maglietta?

b. Dove l’hai messa?
c. Cosa vuoi che ne sappia?

Lui disse…
92 1. «Qui mi trovo bene.»
Lui disse che…
a. lì si trovava bene.

b. lì si trova bene.

c. qui si trovava bene.

2. «Penso che vada bene.»
Lui disse che…
a. pensava che andasse bene.

b. pensa che vada bene.

c. pensava che andava bene.

3. «Dovrei uscire alle 7.»
Lui disse che…
a. dovrebbe uscire alle 7.

b. dovesse uscire alle 7.

c. sarebbe dovuto uscire alle 7.

4. «Esci subito dalla classe!»
Lui disse che…
a. esca subito dalla classe.

b. uscisse subito dalla classe.

c. usciva subito dalla classe.

5. «Dovrò cambiarmi.»
Lui disse che…
a. dovrà cambiarsi.

b. lì avrebbe dovuto cambiarsi.

c. dovesse cambiarsi.

6. «È arrivato.»
Lui disse che…
a. è arrivato.

b. sia arrivato.

c. era arrivato.

7. «Avevo paura.»
Lui disse che…
a. aveva paura.

b. avesse paura.

c. abbia avuto paura.

8. «Mangiando si ingrassa.»
Lui disse che…
a. mangiasse si ingrassa.

b. mangiando si ingrassa.

c. avesse mangiato si ingrassa.

9. «Sarei dovuto uscire.»
Lui disse che…
a. dovrebbe uscire.

b. dovesse uscire.

c. sarebbe dovuto uscire.

10. «Se avessi mangiato sarei ingrassato.»
Lui disse che…
a. se avesse mangiato sarebbe ingrassato.

b. se mangiasse ingrasserebbe. c. se avesse mangiato ingrasserebbe.
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