Nome

Data

TEST DI ITALIANO

Sottolinea l’articolo corretto.
La/Lo/Il/Le padre
Il/Le/La/Gli madre
Il/I/La/Lo zio
Lo/Il/La/Le sorella
Lo/Il/Le/I fratello
La/Le/I/Lo nonna
Lo/I/Gli/Il glio

Trasforma al plurale le parole al singolare.
Libro

Città

Mare

Medico

Albero

Bosco

Tavolo

Cane

Figlia

Scrivania

Foglio

Fiore

Penna

Chiave

Banca

Cuoco

Professore

Valigia

Completa con il verbo essere.
Il libro

sul tavolo.

Claudio e Laura
Roma. (Noi)

a
amici.

(Voi)
simpatici. Tu

carina.

Io

spagnolo.

Trasforma al plurale le seguenti frasi (esempio: tu hai un cane > voi avete dei cani) .
Luca ha u
 n cane.
Lei ha una macchina nuova.
Io ho una piccola casa a Venezia.
Tu hai un lavoro interessante.

Aggiungi il pronome personale accanto al verbo e il verbo accanto al pronome
personale.
ascoltano ;

vedete; tu

io

(parlare) ;

(partire) ;
mangia ; noi

arrivate ; lei (scrivere) ; loro

(cantare) ;

Completa le frasi usando il presente indicativo.
Elisa e Elena

(guardare) insieme

un lm. Noi

(partire) domani.

Francesco

(imparare) a correre in

bicicletta. I nonni

(regalare) molte cose ai

nipoti. Quest'estate io

(andare) in vacanza in

montagna. Luca (uscire) ancora con tua cugina?
Tu

(credere) nei sogni?

Quelle bambine

(volere) giocare

continuamente! Carlo (ascoltare) la musica con le cuﬃe.
Mia mamma

(nire) di lavorare

tardi. Il fratello di Francesca

(fare)

l'ingegnere.
Le ragazze della nostra classe
velocissimo! Io non
Quando
Mario
uscire.

(correre)

(trovare) mai niente!
(arrivare) tu?

(dire) che non può

niamo ;
(aprire) ;
stiro ;

abiti .

Completa le frasi con le preposizioni.
1.Ho saputo che l'estate scorsa sei stato

un villaggio turistico.

-

Lecce.

Sì,

Puglia, vicino

2.Scusa, vai

centro?

-

Sì, perché?

-

Posso venire

te? Dovrei cambiare una cosa che ho comprato ieri.

3.Senta, c'è un treno che parte
-

sera?

Sì, c'è un treno che parte
22:30.

4.Io ho paura

Roma

17:15 e arriva

Milano

aereo, preferisco viaggiare treno.

Allora può prendere il treno no
prendere il traghetto
Olbia.

Genova e da lì

Metti in ordine il dialogo.
1 Senti, allora, ci vediamo sabato mattina?
 Hmmm, facciamo alle 10:30.
 E dove ci incontriamo?
 D'accordo, a sabato, allora.
 Ma no, dai, facciamo dire3amente davanti al negozio.
 Verso le 10:00?
 Mah, io direi di vederci alla fermata della metropolitana.
 Sì, per me va bene.
 OK, d'accordo, e a che ora?

Completa le frasi con il passato prossimo, scegliendo l'ausiliare adatto (avere o essere)
e l'ultima lettera del participio.
1.Il concerto

nit

2.Tommaso,

già cominciat

3.Marina

 molto tardi ieri.

cambiat

4.Peccato, le vacanze
5.Incredibile!
6.(Voi)

 tanto negli ultimi anni.
già nit

cominciat

arrivat

 il nuovo lavoro?
!

 a mettere in ordine la cucina ieri e non ancora nit

 tardissimo! Come mai?

!

Da piccola…
Completa il testo con i verbi all'imperfetto.
Da piccola (trascorrere)

molto tempo a casa dei miei nonni.

Mi (piacere)
tanto stare con loro, forse perché (abitare)
una grande casa in campagna. Quasi ogni ne settimana (dormire) da loro.

in

La domenica mattina mia nonna (alzarsi)
presto e (andare)
in chiesa, poi (tornare)
a casa e
(cominciare)
a preparare il pranzo. Allora io (alzarmi)
e (andare) in cucina a fare colazione.
(amare)
pasta fatta in casa.

stare lì a guardare come mia nonna (preparare)

la

Completa il dialogo con i verbi al tempo corretto, passato prossimo o
 imperfetto.
-

Pronto?

-

Pronto, Anna, ciao sono Eleonora.

-

Ah, Eleonora,

-

Sì,

-

E allora, come

-

Benissimo.

-

Mi fa piacere. E senti,

che vi
-

già

?

a casa ieri sera, verso le dieci.

(noi-arrivare)

il viaggio? Racconta!

(andare)

una vacanza bellissima!

(essere)

in quell'albergo

noi?

(andare)
(consigliare)

No, purtroppo no, perché non più camere libere.

Però ne

(tornare)

(esserci)

un altro, un po' più caro, ma

(noi-trovare) ugualmente carino.
-

Ah, e senti il tempo come ?

(essere)

Bello, molto bello, anche perché non
(fare)

molto caldo.

-

(andare)

-

anche alle Eolie?
No, purtroppo no,

andarci, però poi

di restare un po' di più a Taormina,
anche perché
e insieme a loro
-

Ah, bene!

una coppia simpaticissima
alcune escursioni.

(noi-volere)
(decidere)
(conoscere)
(fare)

Unisci le parte di sinistra con quelle di destra e forma delle frasi.
1.Hai già fatto la lista

quello che mangi a pranzo?

2.Credimi! Questo è

quello che pensate voi.

3.Un panino e una baguette, questo è

di quello che ci serve?

4.Uno yogurt? Questo è

quello che mi ha detto lui!

5.Scusate, ma questo è
panettiere.

quello che ho trovato dal

Completa il testo con gli aggettivi possessivi e quando è necessario con gli articoli
determinativi.
madre ha 57 anni e lavora nella libreria di
zia.
padre, invece, è
impiegato presso una ditta di computer. Sono glia unica, però questo per me non è
mai stato un problema, forse perché ho sempre potuto giocare con
cugini.
madre e
sorelle sono sempre state molto legate, così io e cugini siamo cresciuti
insieme.

Che progetti ha Elena?
Completa il testo con i verbi al futuro. I verbi non sono in ordine.
partire – andare – ritornare – avere – vivere - sposarsi – trasferirsi – andare - restare

Dopo il diploma non
all'università. Ho intenzione di lavorare e di aprire
un negozio di ori.
nella mia città e non
come hanno fatto i miei
fratelli. Però non
con i miei genitori. Infatti ho deciso che
ad abitare
da sola.
Prima o poi di sicuro
e
dei gli, ma adesso
preferisco non avere un ragazzo sso. Ma quanti progetti! Intanto domani
per la Sardegna e
a casa più o meno fra due settimane.

Completa il testo con il presente dei verbi riessivi.
Io
(chiamarsi) Matteo e mia moglie
(chiamarsi) Laura.
Abbiamo due gli e per mantenerli lavoriamo entrambi. Al mattino
(svegliarsi)
prima lei, chiama i bambini e poi, mentre prepara la colazione, io e i bambini
(lavarsi) e
(vestirsi). Mentre mia moglie
(prepararsi), io controllo
se nello zaino dei bambini c'è tuttoo quello che serve, poi facciamo colazione insieme.

Durante la giornata io e mia moglie
(telefonarsi)
spesso e
(ritrovarsi) a casa per la cena. La sera mettiamo a letto i bambini e,
dopo aver guardato la televisione,
(addormentarsi) subito.

Completa i dialoghi con i verbi al gerundio.
1.Non mi piace questa stanza. È troppo fredda!
Beh, sì, hai ragione, però (aggiungere)
sarebbe più accogliente.

un po' di colore, forse

2.Che disastro, la mattina perdo sempre l'autobus!
-

Beh, (alzarsi)

3.(vendere)
soldi!

un po' prima, forse riusciresti a prenderlo.
queste vecchie cose forse riuscirei a guadagnare un po' di

4.Non riesco a dimagrire!
-

Beh, (mangiare)

meno dolci, forse ci riusciresti!

5.Il salone è un po' vuoto, non ti sembra?
-

Sì, però (mettere)

il divano al centro, forse sembrerebbe meno vuoto!

E ora tocca a te! Scrivi una tua presentazione! ☺

