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Completa con il condizionale semplice o composto, e scrivete accanto alla frase qual è la funzione del 

condizionale: A (consiglio o richiesta di cortesia), B (futuro nel passato), C (desiderio non realizzato), 

D (desiderio possibile). (1 punto per risposta corretta, più 0.5 punti per classificazione corretta) 

 

1. Pensavo che Carla (telefonarmi) _____________ 

2. Ieri (io andare) _____________ a tagliarmi i capelli, ma era lunedì e tutti i parrucchieri erano chiusi. 

3. Ragazzi, (dovere) _____________ studiare di più, altrimenti ripeterete l’anno! 

4. Senti scusa, non (potere) _____________ fare più piano, sto lavorando? 

5. Non sapevamo che i tuoi amici (arrivare) _____________ oggi pomeriggio. 

6. (Tu venire) ___________a fare la spesa con me più tardi? 

7. Mi (piacere) _____________ venire con voi, ma ho un sacco di cose da fare. 

8. (Loro volere) _____________ entrare in sala anche se il film è già iniziato. 

9. Ha detto che non (tornare) _____________ prima di domani. 

10. Come (essere) _____________ bello passare l’inverno in un paese tropicale!  

___/15 

Completa con il passato prossimo o l’imperfetto (0.5 punti per risposta corretta)  

 

Ieri io e Carlotta (uscire)____________ insieme e (passare)______________ una bellissima serata. Carlotta 

(indossare)___________ un vestito verde chiaro, con un paio di sandali rossi, (essere) __________ 

veramente bella. (Andare)____________ a prenderla in macchina verso le otto di sera e come prevedibile lei 

mi (chiedere)_______________ di aspettare un po’. Ma per fortuna non tanto, perché 

(aspettare)____________ solo un quarto d’ora. (noi-Andare)____________ in un caffè antico, si chiama il 

Caffè Greco. È un caffè vecchio stile ma ora si può anche mangiare qualcosa. (noi-Sedersi) ____________ in 

un tavolo un po’ in disparte e (noi-parlare)_____________ di come sono stati belli questi ultimi sei mesi 

insieme. Tutto (sembrare)____________ perfetto, nel locale non (esserci)____________ molte persone, una 

leggera musica di violino (diffondersi)_____________in sottofondo e la luce (illuminare)____________ 

morbidamente le nostre facce.  

___/7 

Adesso immagina che a raccontare la serata sia stato... un siciliano! Sostituisci perciò il passato remoto 

al passato prossimo (0.5 punti per risposta corretta) 

 

Ieri io e Carlotta (uscire)____________ insieme e (passare)______________ una bellissima serata. Carlotta 

(indossare)___________ un vestito verde chiaro, con un paio di sandali rossi, (essere) __________ 

veramente bella. (Andare)____________ a prenderla in macchina verso le otto di sera e come prevedibile lei 

mi (chiedere)_______________ di aspettare un po’. Ma per fortuna non tanto, perché 

(aspettare)____________ solo un quarto d’ora. (noi-Andare)____________ in un caffè antico, si chiama il 
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Caffè Greco. È un caffè vecchio stile ma ora si può anche mangiare qualcosa. (noi-Sedersi) ____________ in 

un tavolo un po’ in disparte e (noi-parlare)_____________ di come sono stati belli questi ultimi sei mesi 

insieme. Poi (noi-Ordinare)___________Tutto (sembrare)____________ perfetto, nel locale non 

(esserci)____________ molte persone, una leggera musica di violino (diffondersi)_____________in 

sottofondo e la luce (illuminare)____________ le nostre facce.  

__/4 

Completa con suo/loro o proprio nella forma corretta. (0.5 punti per risposta corretta) 

 

1. Appena Lucia ha ricevuto notizie di Francesca, ha avvisato la__________ famiglia. 

2. Luca rimproverò all’amico il___________  comportamento. 

3. Quando Anna ha visto Paolo gli ha confessato i__________ sentimenti. 

4. Ognuno sembra pensare ai___________ interessi 

5. Non sopporto Claudio. Il___________ egoismo non ha limiti. 

6. Bisogna essere consapevoli dei___________limiti 

7. Prego, si accomodi, questo è il________ posto. 

8. I viaggiatori devono stare attenti ai_________bagagli 

9. Le informazioni che è possibile inviare sono: il________Paese, regione, località, area, via, palazzo, 

piano, stanza e codice postale. 

10. Il_______ (di Davide) ballo preferito è il lindy hop. 

___/5 

 

Completa con la forma adatta del congiuntivo o dell’indicativo (1 punto per risposta corretta) 

1. Il mio compagno di stanza si arrabbierebbe se io_________(ascoltare) la musica sempre a tutto 

volume. 

2. Ti aiuto volentieri, a patto che (tu, stare)________attento a quello che dico. 

3. È un peccato che ieri (tu, venire)__________ al concerto. Ci_________ (divertire, noi) molto. 

4. Come è stato il film di ieri? Stupendo, guarda, uno dei migliori che (io, vedere)___________ finora. 

5. Se noi (telefonare)__________all’agenzia, ci avrebbero dato le informazioni necessarie. 

6. Chiunque (tu, essere)_________, non hai il diritto di chiamarmi a quest’ora della notte! 

7. Secondo me, alcuni giornalisti (gonfiare)__________ le notizie per fare più audience. 

8. Malgrado non (lui, studiare)___________abbastanza, ha passato comunque l’esame. 

___/9 

Completa le frasi con anzi, addirittura, mica e macché (1 punto per risposta corretta) 

1. “Pensi di finirlo il sito domani?” “_________! Mi ci vorranno almeno altri tre giorni!” 

2. La sua ultima canzone non mi è piaciuta_______ tanto. ________, la trovo orribile! 
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3. Io avrò sbagliato a non salutarla alla festa, ma lei, lei mi ha__________ cancellato da facebook! 

4. Non solo parla correttamente quattro lingue, ma si è messo a studiare__________ il finlandese! 

___/5 

Questi post di facebook contengono 5 errori in tutto. Gli errori possono essere grammaticali o di 

ortografia, ma comunque hanno a che fare con  Trovali (1 punto) e correggili (1 punto) 

1. ...Ma quelli che dicevano che Trump avesse segnato la svolta isolazionista dei Usa, che fine hanno 

fatto? Quelli che blateravano che l'America non avrebbe più esportato la democrazia (cioè, non 

avrebbe più dichiarato guerre allo scopo di far girare il mercato delle armi) dove sono?  

2. Ieri il pakistano che vende alcol mi ha chiesto se sia maggiorene. 

3. Un bello libro è un libro che ti emoziona, ti fa riflettere, ti fa male quando sta per finire, ti insegna 

qualcosa, ti fa piangere o ti fa ridere.  

__/10 

____/55 

VOCABOLARIO 

 

Riscrivi le espressioni in neretto usando un’espressione letterale ma di significato simile (1 

punto per frase) 

 
1. La pizza rimane ottima (anche se una ventina d'anni fa era tutt'altra cosa) , ora sembra che non hanno 

piu voglia di lavorare. Stanno perdendo colpi. 

 

2. Non posso tornare da queste persone e dire: “Scusatemi, l’affare è andato a monte”. 

 

3. Hai passato secoli a corrermi dietro come un cretino! 

 

4. Guarda, senti, sono davvero mortificato per aver perso le staffe. 

 

5. È un paesino molto chiuso, qui i turisti non sono visti di buon occhio. 

 

____/5 

Completa le frasi con la parola adatta (1 punto per risposta corretta) 

1. Non si sa ancora chi abbia______________ l’incendio dell’altro ieri. 

2. In Inghilterra le persone non mi salutavano mai. Lo so che avrei dovuto__________ il callo, ma non 

ci sono riuscito. 

3. Mi fidavo di te, e tu invece hai buttato tutto_________! Perché l’hai fatto? 

4. Fa sempre di testa sua, non dà mai_________ a nessuno. 
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5. Ti puoi fidare di lei: è una che_____________ sempre la parola data. 

___/5 

 

Scegli cinque parole dalla lista qui sotto, costruisci una frase per ciascuna (2 punti per frase) e spiega 

perché hai scelto proprio quella parola (1 punto per spiegazione) 

Infame        avviare        ambire a           spento             bozzetto           refuso               beneficenza 

frugale        pretenzioso          redditizio             committente          acconciatura           scostante 

linciaggio         radunare           inaugurazione            riscattare        abbiente        sfaccettatura 

sopraffatto        canoro              doloso              motto       dipendenti 

 

1.______________________________________________________________________________________ 

(spiegazione)____________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________ 

(spiegazione)____________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________ 

(spiegazione)____________________________________________________________________________ 

4______________________________________________________________________________________ 

(spiegazione)____________________________________________________________________________ 

5______________________________________________________________________________________ 

(spiegazione)____________________________________________________________________________ 

___/15 

___/80 
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PRODUZIONE SCRITTA 

In circa 100 parole, scrivi, a scelta: 

(a) Una lettera in cui cerchi di riconciliarti con un amico/un’amica in seguito a un litigio 

(b) Un ricordo personale della tua infanzia o di un periodo della tua vita 

(c) Una recensione di un libro, di un film, o di un album musicale 

(d) Un articolo di opinione su un fatto, un costume o una tendenza che ti appare controverso 

Criteri di valutazione: (a) correttezza grammaticale, (b) complessità grammaticale, (c) complessità e 

adeguatezza del vocabolario, (d) aderenza al genere testuale scelto. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___/20 

 

____/100 

 

FINE DEL TEST. LA PARTE ORALE E DI ASCOLTO SI TERRÀ GIOVEDÌ 3 MAGGIO, 

E CONTERÀ 1/3 DEL VOTO FINALE 


