
Test di progresso in italiano 
 

1. Noi………… le ragazze ungheresi. 
A) siete 
B) sono 
C) siamo 
D) sei 

 
2. Giuseppe, sono senza soldi, ……………..? 

A) ha 10 euro 
B) hai 10 euro 
C) ho 10 euro 
D) abbiamo 10 euro 

 
3. -Cosa ………… oggi pomeriggio? 

-Voglio andare al cinema o resto a casa. 
A) faccio 
B) fai 
C) fa 
D) fate 
 

4. Per ……stazione prendi……. ventitré. 
A)le, l’ 
B) lo,i 
C) la,il 
E)alla, i 

 
5. Il suo migliore amico è Chicco …. gatto nero con gli occhi ……….. . 

A) un’ , brune 
B) un, verdi 
C) uno, belle 
D) una, nere 
 

6.  Sono le /11.15/(1)………….........ed è (2)……………., domani è venerdì. 
(1) A) undici e quarto   (2) A) lunedì 

B) undici e un quarto             B) giovedì 
      C) undici e quindici            C) martedì 
      E) undici e un’quarto               D) sabato 
 
 
 



7. Marrio,(1)………………. spesso a calcio? Un giorno (2)………… giocare con noi? 
A) giochiamo      A)deve   

  B) gioco      B)sai 
C) giochi      C)puoi 
D) giocate      D)vuoi 
 

8. Domani vado (1)……… supermercato: compro il caffè e il latte. Devo prendere anche 
(2)………pomodori ? 

( 1)  A) dal      (2) A) ai 
       B) al           B) dai     
       C) nel          C) dei 

9. Marta viene con ………… fidanzato stasera. 

 A) il suo 
 B) la sua 
 C) Suo 
 D) i tuo 
 
 

10. In febbraio andiamo (1)…… Roma, e poi (2)……. Italia del Sud. 
              (1)  A) a   (2)A) in 
          B)  in        B) all’ 

       C)  al        C) nell’ 
 

11. L’appartamento di Paolo è veramente bello. È in centro al terzo piano,  (1)………                  
quello dei genitori che abitano al secondo. Non è molto (2)……………..  dalla 
fermata del            metro dove c’è un piccolo negozio e la farmacia. 

 (1)  A)sopra    (2) A) vicino 
        B) sotto          B) lontano 

       C) sul          C) intorno 
12. ……………….. hai passato il fine settimana? 

A) Quale 
 B) Quando 
 C) Come 
 D) Che 
 

13. Non (1)………………… finire il libro, perché (2)……………..  lavorare tanto questa           
settimana.  

(1) A) ho potuto     (2) A) ha voluto 
 B) sono potuto           B) ho dovuto 

            C) hai potuto            C) ho potuta  
14.  Voi……………… il nuovo libro di Umbert Eco? 

A) avete lesso 
  B) sei letto  
  C)  avete letto 
  D) hai letto 
 
 
 



 
15. Stefania e Carlo…………….. ieri sera pr la Germania. 

A) sono partite 
B) hanno partiti  
C) sono partiti 
D) hanno partite 

 
16. - Claudio, (1)………………. il Chianti? 

- (2)……………………………. 
(1) A) ti piace   (2) A) A me piace affatto! 

 B) vorrei         B) A me piacciono i viaggi. 
       C) ti piacciono                   C)A me sì, a te? 
 

17. -Stasera vieni con noi in discoteca? 
-No,……………………………. . 
A) non vi posso andare. 
B)  non ci posso venire 
C) non ci puoi andare 
D) non me ne vado 
 

18. Anche se …………..freddo o brutto tempo, i ragazzi non rimarranno a casa. 
A) continuerai 
B) farrà 
C) farà 
D) faranno 

 
19. Per realizzare questo tuo  nuovo progetto…………………persone in gamba, con 

tanta esperienza. 
A) ci vuole 
B) volreci 
C) ci vogliono 
D) si vuole 

 
20. –Buongiorno, signor Berto. Desidera? 

-Oggi, ……………..provare la specialità del ristorante. 
 A) mi piace 
B) voglio 
C) vorrei 
D) potrei 
 

21.  Per tre mesi ho fatto la baby-sitter. Mentre stavo con i bambini………………la 
lingua. 

A) sono praticata 
B) praticavo 
C) ho praticato 
D) mi ha praticata 

 
22. Mentre camminavo, ………………… Livio. 

A) ho incontrato 
B) incontravo 



C) mi sono icontrati 
D) incontro 

 
23. L’anno scorso  i ragazzi volevano andare in Spagna, ma alla fine ………….a 

Venezia. 
A) andavano 
B) andranno 
C) sono andate 
D)sono andati 
 
 

24. Ho mangiato tanto perché non ………………..colazione. 
A) avevamo preparato 
B) abbiamo fatto 
C) avessimo fatto 
D) avevo fatto 

 
25.  Di solito ……………….. al lavoro in macchina. 

A) andavo 
B) ho fatto andare 
C) sono andato 
D) vado 

 
26. Signorina, ……………. per favore quel  giornale. 

A) dammi 
B) mi dica 
C) dimmi 
D) mi dia 

 
27. Ragazzi, se mi aiutate a pulire la casa, stasera….porto al cinema. 

A) mi 
B) vi 
C) ci 
D) lo 

 
28. -Hai bevuto molto vino ieri?  

-No, ………ho bevuto solo un bicchiere. 
A) l’ 
B) non 
C) ne 
D) gli  
 

29. -Ciao Michele. Io arrivo in aeroporto, lunedì alle 18. Mi vieni a prendere? 
-Ma certo Giulia. Che bello, finalmente ……………….. dopo tanti anni. 
A) potevo rivederti 
 B) posso rivederti 
C) ti potrò rivedere 
D) abbiamo potuto rivederci 
 
 



30. -Ci sono molti turisti in Italia?  
- Sì,………………molti. 

A) ce ne sono  
B) ce l’ho 
C) ce n’è 
D) ce li sono 

31. –Hai trovato un posto per la macchina? 
-Sì,………………….qui vicino. 
A) l’ho parcheggiata  
B) l’abbiamo parcheggiato 
C) ho parcheggiato 
D) l’ho parcheggiato 

32.  Se …………….bel tempo il fine settimana,  andiamo in montagna. 
A) ci sarà 
B) sarà 
C) farà 
D) avremo 

33. Quando tutto…………… ,andrò in vacanza. 
A) sarà finito 
B) avrò finito 
C) sono finito 
D)  avrete finita 

 
34. Oggi  io ……………. veramente in forma. 

A) si sente 
B) mi sento 
C) mi senta 
D) ci sente 

 
35.  Ieri………………. a  Laura, ma sapevo che era ancora in vacanza. 

A) ho telefonato 
B) avrei telefonato 
C) avevo telefonato 
D) telefonavo 

36.  ……………………….stamattina tardi, alle nove. 
A) mi ho alzato 
B) me sono alzato 
C) si siete alzati 
D) mi sono alzato 

37. Senti, ti ………………….. andare al concerto domenica prossima? 
A) potrebbe 
B) piaceresti 
C) piacerebbe 
D) piacererà 

38. Luigi è il……………ragazzo del mondo. 
A) bene 
B) benissimo 
C) bello 
D) più bello  

 



39. Nel 1914 …………. la prima guerra. 
A) è scoppiato 
B) scoppiava 
C) scoppiata 
D) scoppiò 

40. Nella mia classe siamo in venti(1) …………una ragazza russa, Lena, (2)…………..è 
veramente molto intelligente. 
A) con le quali    (2) A) la quale 
B) per cui          B) per quale 
C) tra cui          C) la cui 

41. Se ne andò dopo che ………….. di lavare i piatti. 
A) fu finito 
B) ebbe finito 
C) era finio 
D) aveva finito 

42. ……………. se avessi avuto abbastanza tempo. 
A) Avrò letto 
B) Avreste letto 
C) Avessi letto 
D) Avrei letto 

43. Bisogna che tu………….. la finestra. 
A)chiudi 
B) chiuda 
C) chudere 
D)chiuderai 

44. Se vieni tu,…………… anch’io. 
A)venga 
B)vengo, 
C)venirebbe 
D)andresti 

 
45. Se non ci fossi io, tu come…………..? 

A)facessi 
B)facesse 
C)faresti 
D) fareste 

46. Era contenta che la madre …………. in pensione due anni fa. 
A) è andata 
B) era andata 
C) andava 
D) fosse andata 

47. Se non avessi preso il tram,……………in orario. 
A) arrivassi 
B) arrivasti 
C) sareste arrivato 
D) sarei arrivato 

 
48. Clara………………….. da Luisa tutte le domeniche. 

A) venne invitata 
B) è invitata 



C) verrá invitato 
49. Disse che…………..con tutti i mezzi. 

A)lo difende 
B) lo difenderebbe 
C) l’avrebbe difeso 
D)l’avesse difeso 

50. Se Matteo non……………… tante ore ogni giorno al computer, adesso non 
…………… questi dolori alla mano e questo bruciore agli occhi. 
A) era stato- avrá 
B) fosse stato-avrebbe 
C) starà-avesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


