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Scegli l’articolo determinativo (il, lo, la...) adeguato 

_____ padre                                _____ armadio                  _____ film       _____sedia 

_____ zio             _____ scuola                      _____ chiavi 

_____ zia             _____ animali              _____ finestre                    

                                         

__/5 

 

Scegli l’articolo indeterminativo (un, uno, una...) adeguato 

_____ amico                                _____ caffé              _____ studente _____ scrivania                           

_____ casa             _____ sport               _____ errore 

_____ tavolo             _____ isola    _____ bottiglia                     

            __/5 

 

Scegli la preposizione giusta 

1. ___ Natale vado ___ Parigi. 2. Loro sono ritornati ___ Milano ieri sera. 3. Stasera esco ___ i miei amici. 4. 

Vado ___ scuola ___ autobus. 5. Preferisco camminare ___ piedi. 6. Lui ha studiato l’italiano ___ una scuola 

vicino ___ Piazza di Spagna. 7. E’ tardi: dobbiamo tornare ___ classe! 

__/5 

Completa con la forma giusta dei verbi avere e essere 

1. Io e Luisa___________ molti libri a casa. Anche voi_________ molti libri a casa? 2. Voi_________ 

tedeschi? No, noi non__________ tedeschi, noi_________olandesi. 3. Quanti anni_______, Lei? Io____ 56 

anni. 4. Tu_______libera stasera? No, _______già un appuntamento. 5. Il libro____ sul tavolo. 

__/5 

Completa con la forma giusta dei verbi regolari fra parentesi 

1.Ciao! Mi chiamo Thomas, sono di Cracovia, ma (abitare)_________ a Roma da qualche mese. Per adesso 

(vivere)_________in albergo, ma (cercare)__________ un appartamento all'EUR. 2. Ciao a tutti! Siamo una 

coppia di ricercatori, (vivere)________ e ( lavorare)________ a Trieste, ma il prossimo anno 

(andare)_______ a Parigi per delle ricerche.  

__/3 

Scegli fra andare e venire  

1.Domani Laura e Claudio vengono/vanno al mare. 2. Stasera i Rossi vengono/vanno a cena da noi. 3. 

Veniamo/andiamo a bere un caffé. Venite/andate con noi? 4. Ogni settimana vengo/vado dai miei nonni.  

__/2 

___/30 
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Completa con il possessivo giusto scegliendolo dalla tabella (attenzione: alcuni possessivi sono di troppo) 

mio                       la sua                    il suo                  i suoi                         sua               i miei              la vostra          

         Il mio                         mio                      vostre                    loro                 i loro                 mia 

 

1.Stasera Arturo esce con ______ amici. 2. Avete pulito_________ camera? 3. Se vieni a trovarmi, ti 

presento_____ fratello e_______ sorella. 4. Paola è stanca, è andata a casa______. 5. _______ migliore 

amico si chiama Roberto. 6. Io vivo a Vilnius, ma_______ genitori vivono a Kaunas. 7. Al mercato ho 

incontrato________ figlio e_______ nuova ragazza. 8. Luca e Gianni sono fratelli.________ sport preferiti 

sono il calcio e il tennis. 

                            __/5 

Completa con dovere, potere e volere 

1.Stasera io________ (dovere) andare a far la spesa. 2. Siamo stanchi,__________(volere) riposarci. 3. Non 

ho mai cucinato i blynai, ma________ (potere) provare. 4. Marta, il treno sta per partire_______ (dovere, 

noi) correre! 

     __/2 

Scrivi che ore sono 

19.50     14.45    17.15   

12.00 (am)    8.30     9.00 

__/3 

 

Descrivi questa persona 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

 

 

                                        __/5 

__/15 
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Cosa c’è in questa cucina? 

 

__/5 

Dettato e comprensione del testo 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

__/5 

Scegli la risposta giusta 

Il mezzo di trasporto più usato a Roma è il metrò                         (vero)             (falso)                (non dato) 

Il metrò è solo a Milano                              (vero)             (falso)                (non dato) 

I biglietti si possono comprare in tabaccheria               (vero)             (falso)                (non dato) 

In Italia la bicicletta è usata quanto l’autobus               (vero)             (falso)                (non dato) 

Le macchinette automatiche sono in tabaccheria                            (vero)             (falso)                (non dato) 

__/5 

__/15 

___/60 

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
 

 


