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Test di controllo
(Unità 6-10)
1

Hai fatto progressi? Controlla.
Ogni esercizio ripete uno o più argomenti grammaticali, se
raggiungi più della metà del totale: BRAVO! In caso contrario
ripeti l'argomento che ti dà più problemi.

PRESENTE DEI VERBI REGOLARI E IRREGOLARI
Metti i verbi tra parentesi al presente.
L’arte del caffè

fare un buon caffè? Noi italiani (amare)

non sempre (bere)

questa bevanda ma, anche nel nostro paese,

un buon caffè.

Il modo italiano di bere il caffè (essere)
parola “espresso” e spesso (ordinare)

ormai esportato in tutto il mondo, tutti (conoscere)
un caffè all’italiana, ma non sempre (ottenere)

espresso. Infatti, quello che all’estero (chiamarsi)
fortuna (esserci)

proprio un vero

“espresso” spesso è solo un caffè normale in quantità minore. Per

l’Istituto Nazionale Espresso Italiano che (organizzare)

riconoscere un buon caffè, e così tutti (sapere)

esattamente come (dovere)

L’espresso è un modo per cominciare la giornata o per fare una pausa. Spesso (noi -bere)
rilassarci e passare il tempo a chiacchierare e con il rituale del caffè il tempo (dilatarsi)
popoli, anche noi italiani (andare)

la

a prendere un caffè perché (volere)

il lavoro o di affrontare una discussione. Insomma, il caffè (divenire)
fare fanatiche discussioni su come (dovere)

ogni anno un corso per
essere un buon caffè.
un caffè con gli amici per
. Ovviamente, come per molti altri
concentrarci prima di iniziare

quasi un momento sacro e gli italiani (potere)
essere un buon caffè o su quanto l’umore del barista

(influenzare)
il gusto dell’espresso. Se (voi/ordinare)
il caffè al bar (dovere)
sapere che non (essere)
una buona idea prenderlo molto presto la mattina, perché la macchina (dovere)
funzionare da almeno due o tre ore per fare un buon caffè. E, prima di bere l’espresso non (voi/dimenticare)
di bere un bicchiere d’acqua per pulirvi la bocca, così (potere)
apprezzare meglio il sapore.
un giro per i posti di lavoro, (vedere)
moltissime macchine del caffè perché
Inoltre, se (voi/fare)
che la pausa-caffè in azienda (migliorare)
la produttività. La cosa importante,
alcuni (dire)
essere buono.
naturalmente, è che (dovere)
(adattato da www.lastampa.it)

Ogni verbo corretto vale 1 punto.

Totale: ____/32
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PRESENTE DEI VERBI IRREGOLARI
Risolvi il cruciverba.
Orizzontali

1.
2.
3.
4.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
17.
18.
19.
22.
24.
25.
26.
27.
28.

Sigla della città di Palermo.
La prima persona singolare di “dare“.
La terza persona singolare di “andare“.
La prima persona singolare di “dovere“.
Io, _____, lui ...
Unione Europea.
La terza persona plurale di “sapere“.
La terza persona singolare di “sedere“.
Oggi mangio _____ uova. (articolo determinativo)
La terza persona singolare di “potere“.
La seconda persona plurale di “rimanere“.
_____, voi, loro.
Un suono che torna indietro.
La terza persona singolare di “venire“.
La seconda persona singolare di “stare“.
La prima persona plurale di “dire“.
1+1=d...
La seconda metà di “cane”.
_____ mangio mai le olive.
La terza persona plurale di “scegliere”.

test di controllo (6-10)

Verticali

1.
2.
3.
5.
6.
8.
9.
13.

Il contrario di “meno”.
La seconda persona plurale di “dire”.
La lettera “v”.
La terza persona singolare di “volere”.
La terza persona singolare di “tenere”.
La seconda persona singolare di “uscire”.
La seconda persona plurale di “sapere“.
La terza persona plurale di “riuscire”.

14.
15.
16.
20.
21.
23.
25.

La prima persona singolare di “morire“.
La sigla della città di Napoli.
La seconda persona plurale di “finire“.
La terza persona plurale di “uscire“.
Il contrario di “sempre“.
La prima persona singolare di “andare“.
L'articolo indeterminativo per “scienziato“.

Ogni parola corretta vale 1 punto.

3

Totale: ____/35

FORMA DI CORTESIA
Cambia il testo di questa e-mail da informale a formale, come nell'esempio.

Cara Federica,
ho avuto il tuo indirizzo e-mail dalla tua segreteria. Mi chiamo Chiara Passanti e sono una lettrice di italiano per stranieri nella tua stessa
università. So che tu lavori per la sezione informatica e ti occupi del laboratorio linguistico del Dipartimento di Lingue e vorrei sapere se
puoi dire ad uno dei tecnici di laboratorio di installare sui computer un programma molto importante per i miei corsi: Second Life. Il
programma è scaricabile direttamente da Internet, dà accesso ad un mondo virtuale dove io insegno italiano e non crea problemi di
virus. Ho parlato con un tecnico che dice che ha bisogno della tua autorizzazione ma, secondo me, non ha provato a parlare con te.
Provi tu a comunicare con lui? Spero davvero di avere il tuo aiuto e che si possa risolvere questo problema al più presto. Come forse sai, i
corsi cominciano fra 2 settimane, e senza accesso a questo programma io non posso insegnare.
Grazie mille e ciao.
Chiara

Gentile signora Aceti,
ho avuto il Suo indirizzo e-mail dalla…
Ogni cambiamento corretto vale 2 punti.

Totale: ____/24
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FORMA DI CORTESIA
Il signor Manetti va dal dottore. Ci sono 5 errori nel dialogo. Non sempre la forma di cortesia è
rispettata. Trova gli errori.

■
▲
■
▲
■
▲
■
▲
■
▲
■
▲
■
▲
■
▲

Buongiorno Signor Manetti, mi dica. Che problemi ha?
Buongiorno dottore. Ho una brutta tosse da diverse settimane e non capisco cosa può essere.
Ha la febbre?
No, niente febbre, solo questa tosse continua.
Se hai tempo facciamo un controllo completo. Può venire a sedersi qui e togliersi la camicia?
Certo dottore, ecco.
Ora deve tossire un po', così posso sentire dove è il problema.
Cough… Cough…
Uhm… una brutta tosse. La notte dormi bene?
Non tanto. Mia moglie dice che russo molto e tossisco in continuazione. Cosa pensi dottore, è grave?
No. Non mi sembra grave ma si deve curare, signor Manetti. Ora si può rivestire. Intanto scrivo una ricetta.
Mentre scrivi posso uscire a fumarmi una sigaretta?
Ma fuma??? E quanto?
Non troppo, il solito pacchetto al giorno.
Un pacchetto al giorno? Ma Lei è pazzo! Devi smettere subito! È l'unico modo per curare la tosse!
Ma non voglio smettere di fumare! Io voglio solo smettere di avere la tosse!

Ogni errore trovato vale 1 punto.

PRESENTE PROGRESSIVO
Scegli la forma corretta del verbo.

1. Di solito a cena mangiamo/stiamo mangiando una pizza.
2. Quando state andando/andate in vacanza?
3. Faccio/Sto facendo la doccia! Non posso rispondere al telefono.
4. Mario sta giocando/gioca spesso ai cavalli.
5. Di solito il sabato sto andando/vado in piscina.
6. Oggi andiamo/stiamo andando in piscina. Venite anche voi?
7. Perché non mi stai ascoltando/ascolti mai quando parlo?
8. Mi dispiace, Claudio. Non puoi venire ora a casa mia, esco/sto uscendo proprio in questo momento.
9. Fai silenzio, per favore. Studio/Sto studiando.
10. Dove abitate/state abitando?

Ogni verbo corretto vale 2 punti.

Totale:_____/20

67

test di controllo (6-10)

5

Totale: _____/5
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PRESENTE PROGRESSIVO E STARE PER + INFINITO
Decidi se mettere i verbi fra parentesi nella forma progressiva (stare + gerundio) o nella
forma con stare per + infinito.

test di controllo (6-10)

Finalmente, dopo diversi anni all’università, Serena (laurearsi)

. Questa settimana ha deciso di rimanere in casa perché

(preparare)
la presentazione della sua ricerca alla commissione di laurea. È quasi pronta, deve solo stampare il documento. Sa che l’inchiostro nella stampante (finire)
,ma spera di riuscire a stampare tutto senza problemi.
le ultime pagine, la stampante si blocca. L’inchiostro è finito!
Purtroppo, proprio mentre (stampare)
Sono le 2 del pomeriggio , i negozi sono chiusi e non riaprono fino alle 4. Che fare? Serena (mettersi)
a piangere dalla
rabbia, vuole finire tutto presto, perché deve portare la presentazione al suo professore che in questo momento (lavorare)
in università, ancora per poche ore. Allora pensa di telefonare a Luca, che ha una stampante, forse può andare a casa sua…
Drriiinnn ….
“Pronto” risponde Luca.
?”.
“Ciao Luca, sono Serena, scusa, (tu/lavorare)
dimmi.”.
“No Serena, (leggere)
“La mia stampante non funziona. Posso venire ad usare la tua?”.
“Serena, sono in treno. (Andare)
a Milano a una mostra, mi spiace.”.
“Non fa niente Luca, grazie lo stesso”..
Serena riattacca, non sa come risolvere la situazione. Telefona al professore.
“Professore, buona sera. È ancora in università?”.
la tua copia della presentazione. Ma devo andare fra poco. L’università (chiudere)
“Sì, Serena. (Aspettare)
. Ci sono problemi?”.
“Sì. Non riesco a stampare la presentazione. Posso portarLe direttamente la chiavetta USB?”.
“Va bene. Ci vediamo fuori.”.
“Bene professore. Parto subito. Ci vediamo al bar dell’angolo. Grazie”..
Serena si prepara, va a prendere il motorino e corre verso il bar vicino all’università, dove trova il professore che, per fortuna, (aspettare)
. Crisi passata!

Ogni verbo corretto vale 2 punti.

7

Totale: _____/24

VERBI RIFLESSIVI E RECIPROCI
Paola scrive un resoconto della sua giornata, completa tu il suo diario.

a) 7.00 = alzarsi – lavarsi – vestirsi - prepararsi la colazione
b) 8.00 = uscire per andare al lavoro - prendere l'autobus
c) 8.30 = prendersi un caffè al bar
d) 9.00 = entrare al lavoro
e) 13.00 = prendersi un panino al bar - fumarsi una sigaretta
f) 14.00 = finire la pausa - ricominciare a lavorare
g) 18.00 = uscire dall'ufficio
h) 19.00 = arrivare a casa - rilassarsi - bersi un bicchiere di prosecco
i) 20.00 = prepararsi la cena - cenare
l) 21.00 = farsi la doccia - prepararsi per uscire con gli amici
m) notte = tornare a casa stanca ma contenta

Ogni verbo corretto vale 1 punto.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

Alle 7.00 mi alzo, …

Totale: _____/20
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POSSESSIVI
Guarda l'albero genealogico di Saverio e completa le frasi, come nell'esempio.

Es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Es: Davide è suo cugino.
1. Velia è ________________
2. Susanna è ________________
3. Mario è ________________
4. Marta è ________________
5. Marta e Alice sono ________________
6. Velia e Alfredo sono ________________
7. Lando e Milena sono ________________
8. Antonio è ________________
9. Cristina e Davide sono ________________
10. Vincenza è ________________

Ogni frase corretta vale 1 punto.

9

Totale: ____/10

PRESENTE E CONCORDANZE
Forma le frasi facendo attenzione agli articoli e alle concordanze.

Es: Giovanni/mattina/alzarsi/alle 7.00/e/(lui) andare/al lavoro/con/suo/fidanzata

Giovanni la mattina si alza alle 7.00 e va al lavoro con la sua fidanzata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mio/madre/chiamarsi/Anna.
Quando/Paolo alzarsi/presto/essere/sempre/nervoso.
Giorgio/andare/a casa/domani.
(noi) Venire/al mare/con/nostro/genitori.
Paolo/dire/che/suo/nonna/essere/tedesco.
Quando/(tu) bere/troppo/(tu) essere/insopportabile.
Se/(noi) dimenticarsi/di telefonare/a/nostro/padre/lui/non/venire/alla stazione.

Ogni frase corretta vale 4 punti.

Totale:_____/28
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