
Italština
Způsob vyhodnocenı́: Při vyhodnocenı́ budou započteny jen správné odpovědi.

1. 2Abbiamo comprato la casa dei signori Rossi . . . costava molto.

a) benché
b) dato che
c) anche se
d) purché

2. 2Eravamo sicuri che Lucio . . . tutto a noi. Infatti, l’ha fatto.

a) avrebbe passato
b) sarebbe passato
c) passerebbe
d) passerà

3. 2Quando le lezioni ... , avrò molto più tempo per te.

a) avranno finito
b) avranno finite
c) saranno finiti
d) saranno finite

4. 2La persona ... si riferiva Anna quando si lamentava, è proprio Michele.

a) che
b) a che
c) di cui
d) cui

5. 2Ogni merce che viaggia deve essere accompagnata da un documento chiamato . . . .

a) bolla
b) bollo
c) balla
d) bonus

6. 2Nonostante che la lira sia fuori ... da anni, c’è ancora chi ne sente la nostalgia.

a) corso
b) corsa
c) conocorso
d) corrente

7. 2Potremmo avere un altro po‘ di caffè? - ... diamo volentieri, ma ormai si è raffreddato.

a) Lo
b) Vi
c) Ve lo
d) Velo

8. 2Peccato, hai perso . . . occasione unica!

a) -
b) l’
c) un’
d) un

9. 2Quanti bicchieri mancano in tavola? ... vogliono altri tre.

a) -
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b) Ce ne
c) Ci
d) Ne

10. 2Non trovo l’ombrello. Mi può prestare . . . , per favore?

a) il tuo
b) tuo
c) Suo
d) il Suo

11. 2Valeria non pensava ... vincere quella gara e invece se l’è proprio meritato.

a) a
b) di
c) per
d) -

12. 2L’ultima volta che ho visto Mauro è stato l’anno scorso ... Natale

a) per
b) di
c) nel
d) il

13. 2Quando avevo bisogno, delle mie amiche solo Carla mi ha aiutato e ... altra.

a) alcuna
b) niente
c) nessun’
d) poca

14. 2... mi hanno detto che il nuovo film di Bertolucci è interessantissimo.

a) Nessuno
b) Tutti
c) Tutto
d) Qualcuno

15. 2La situazione è davvero brutta: negli ultimi tempi si va di male ... .

a) a bene
b) al peggiore
c) in peggio
d) minore

16. 2Non ... mai di fare questo viaggio in America latina.

a) immagini
b) immaginasse
c) avrei immaginato
d) abbia immaginato

17. 2Non tornerei in quel ristorante nemmeno se mi ... : mi hanno trattato malissimo.

a) hanno pagato
b) pagavano
c) pagassero
d) avessero pagato

18. 2Francesco era certo che Monica non ... nulla del trasferimento di Anna, ma si sbagliava.

a) saprebbe
b) sappia
c) sapesse
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d) ha saputo

19. 2E’ impossibile che Rosa ... una cosa del genere sul tuo conto.

a) dicesse
b) dica
c) avendo detto
d) dicendo

20. 2Ecco l’opera ... facevo riferimento prima, parlando del manierismo.

a) di cui
b) alla quale
c) che
d) per la quale

21. 2Tutti si chiedevano ... avesse fatto Caterina a dimagrire così.

a) come
b) che
c) quale
d) che cosa

22. 2Carlo ha deciso che partirà domani ... al più tardi la settimana prossima.

a) invece
b) perciò
c) o
d) sia

23. 2Mentre andavo a scuola ho incontrato Marco che ... da casa.

a) appena è uscito
b) appena uscì
c) appena usciva
d) era appena uscito

24. 2Vorrei tornare a Londra. Ci . . . una sola volta, da piccolo, e non mi ricordo nulla.

a) ero
b) sono stato
c) ero stata
d) fui stato

25. 2Il contratto stabilisce che l’affitto venga pagato entro ... di ogni mese

a) secondo
b) due
c) il secondo
d) il due

26. 2Se ci fosse anche Michele, non ... rinunciare a partecipare alla festa: ho troppa voglia di vederlo.

a) potrei
b) avrei potuto
c) sarei potuto
d) potrà

27. 2Molti piatti italiani sono comuni a più regioni, ma ... ha il suo modo caratteristico di prepararli.

a) tutta
b) ogni
c) ognuna
d) qualsiasi
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28. 2Peccato per Carlo, l’avrei rivisto volentieri. Ma se n’è andato molto prima che io ... .

a) arrivo
b) sono arrivato
c) arrivi
d) arrivassi

29. 2Nell’. . . di casa, mi sono subito accorto di quella macchina rotta.

a) uscendo
b) uscire
c) essendo uscito
d) esser uscito

30. 2Questo castello medievale . . . visitato da molti turisti.

a) fui
b) è stato
c) è venuto
d) ha

31. 2Adesso basta, hai esagerato! Non ... mai più di rispondermi così!

a) permettiti
b) permettere
c) permetterti
d) ti permetta

32. 2. . . quello che vuoi, ma io Carlo proprio non lo sopporto!

a) Dici
b) Dì
c) Di’
d) Di

33. 2Conosci quelle ragazze? Vorrei solo sapere se ... cane è vaccinato.

a) il suo
b) suo
c) loro
d) il loro

34. 2Quest‘ anno ho deciso di andare ... vacanza nel Nord Europa.

a) -
b) a
c) in
d) per

35. 2Il guadagno, ... netto delle spese, è risultato molto al di sotto delle aspettative.

a) nel
b) per
c) dal
d) al

36. 2Ho lavorato cinque anni . . . casa editrice scolastica.

a) alla
b) da una
c) in
d) presso una

37. 2Non . . . più che fare, me ne sono andato alla chetichella.
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a) so
b) saprei
c) sapendo
d) saper

38. 2Non ricordo più ... è il titolo dell’ultimo film di Fellini.

a) che
b) cosa
c) qual
d) il quale

39. 2Puoi far vedere alla signora Alunni quest’auto? – Certo, . . . faccio vedere subito.

a) glielo
b) gliela
c) gliene
d) le

40. 2Non si . . . sposare a maggio perché dicono che porta sfortuna.

a) sono voluto
b) sono voluti
c) hanno voluto
d) ha voluto

41. 2Tutto è . . . quel che finisce bene.

a) meglio
b) bene
c) migliore
d) buono

42. 2Sono sempre in imbarazzo quando devo parlare in pubblico: non so ... come cominciare.

a) da
b) anche
c) ancora
d) mai

43. 2Hanno fatto ... amicizia con degli studenti italiani del progetto Erasmus.

a) la
b) l’
c) -
d) le

44. 2Non voglio parlare con Antonio di politica. – Perché non ... vuoi parlare?

a) ce ne
b) me ne
c) le
d) gliene

45. 2Perché non volete andarci . . . macchina di Claudio?

a) con
b) in
c) su
d) con la

46. 2Marco ha cominciato a correre ... diletto e ora fa gare a livello nazionale.

a) a
b) con
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c) dal
d) per

47. 2Le favole sono accompagnate da immagini di . . . gnomi buffi.

a) begli
b) bei
c) belli
d) belle

48. 2Di quello che dici non ... importa assolutamente nulla.

a) me
b) me ne
c) me lo
d) mi ci

49. 2Davvero Giacomo ... una vita avventurosa, sempre in giro per il mondo e piena di sorprese.

a) è vissuto
b) è vissuta
c) ha vissuto
d) l’ha vissuto

50. 2Le lingue non sono facili, ma ... hanno un talento particolare e le imparano presto e bene.

a) tutti
b) ogni
c) alcuni
d) quali

6 Italština



Italština

1. 2Abbiamo comprato la casa dei signori Rossi . . . costava molto.

• anche se

2. 2Eravamo sicuri che Lucio . . . tutto a noi. Infatti, l’ha fatto.

• avrebbe passato

3. 2Quando le lezioni ... , avrò molto più tempo per te.

• saranno finite

4. 2La persona ... si riferiva Anna quando si lamentava, è proprio Michele.

• cui

5. 2Ogni merce che viaggia deve essere accompagnata da un documento chiamato . . . .

• bolla

6. 2Nonostante che la lira sia fuori ... da anni, c’è ancora chi ne sente la nostalgia.

• corso

7. 2Potremmo avere un altro po‘ di caffè? - ... diamo volentieri, ma ormai si è raffreddato.

• Ve lo

8. 2Peccato, hai perso . . . occasione unica!

• un’

9. 2Quanti bicchieri mancano in tavola? ... vogliono altri tre.

• Ce ne

10. 2Non trovo l’ombrello. Mi può prestare . . . , per favore?

• il Suo

11. 2Valeria non pensava ... vincere quella gara e invece se l’è proprio meritato.

• di

12. 2L’ultima volta che ho visto Mauro è stato l’anno scorso ... Natale

• per

13. 2Quando avevo bisogno, delle mie amiche solo Carla mi ha aiutato e ... altra.

• nessun’

14. 2... mi hanno detto che il nuovo film di Bertolucci è interessantissimo.

• Tutti

15. 2La situazione è davvero brutta: negli ultimi tempi si va di male ... .

• in peggio

16. 2Non ... mai di fare questo viaggio in America latina.

• avrei immaginato

17. 2Non tornerei in quel ristorante nemmeno se mi ... : mi hanno trattato malissimo.

• pagassero
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18. 2Francesco era certo che Monica non ... nulla del trasferimento di Anna, ma si sbagliava.

• sapesse

19. 2E’ impossibile che Rosa ... una cosa del genere sul tuo conto.

• dica

20. 2Ecco l’opera ... facevo riferimento prima, parlando del manierismo.

• alla quale

21. 2Tutti si chiedevano ... avesse fatto Caterina a dimagrire così.

• come

22. 2Carlo ha deciso che partirà domani ... al più tardi la settimana prossima.

• o

23. 2Mentre andavo a scuola ho incontrato Marco che ... da casa.

• era appena uscito

24. 2Vorrei tornare a Londra. Ci . . . una sola volta, da piccolo, e non mi ricordo nulla.

• sono stato

25. 2Il contratto stabilisce che l’affitto venga pagato entro ... di ogni mese

• il due

26. 2Se ci fosse anche Michele, non ... rinunciare a partecipare alla festa: ho troppa voglia di vederlo.

• potrei

27. 2Molti piatti italiani sono comuni a più regioni, ma ... ha il suo modo caratteristico di prepararli.

• ognuna

28. 2Peccato per Carlo, l’avrei rivisto volentieri. Ma se n’è andato molto prima che io ... .

• arrivassi

29. 2Nell’. . . di casa, mi sono subito accorto di quella macchina rotta.

• uscire

30. 2Questo castello medievale . . . visitato da molti turisti.

• è stato

31. 2Adesso basta, hai esagerato! Non ... mai più di rispondermi così!

• permetterti

32. 2. . . quello che vuoi, ma io Carlo proprio non lo sopporto!

• Di’

33. 2Conosci quelle ragazze? Vorrei solo sapere se ... cane è vaccinato.

• il loro

34. 2Quest‘ anno ho deciso di andare ... vacanza nel Nord Europa.

• in

35. 2Il guadagno, ... netto delle spese, è risultato molto al di sotto delle aspettative.

• al
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36. 2Ho lavorato cinque anni . . . casa editrice scolastica.

• presso una

37. 2Non . . . più che fare, me ne sono andato alla chetichella.

• sapendo

38. 2Non ricordo più ... è il titolo dell’ultimo film di Fellini.

• qual

39. 2Puoi far vedere alla signora Alunni quest’auto? – Certo, . . . faccio vedere subito.

• gliela

40. 2Non si . . . sposare a maggio perché dicono che porta sfortuna.

• sono voluti

41. 2Tutto è . . . quel che finisce bene.

• bene

42. 2Sono sempre in imbarazzo quando devo parlare in pubblico: non so ... come cominciare.

• mai

43. 2Hanno fatto ... amicizia con degli studenti italiani del progetto Erasmus.

• -

44. 2Non voglio parlare con Antonio di politica. – Perché non ... vuoi parlare?

• gliene

45. 2Perché non volete andarci . . . macchina di Claudio?

• con la

46. 2Marco ha cominciato a correre ... diletto e ora fa gare a livello nazionale.

• per

47. 2Le favole sono accompagnate da immagini di . . . gnomi buffi.

• begli

48. 2Di quello che dici non ... importa assolutamente nulla.

• me ne

49. 2Davvero Giacomo ... una vita avventurosa, sempre in giro per il mondo e piena di sorprese.

• ha vissuto

50. 2Le lingue non sono facili, ma ... hanno un talento particolare e le imparano presto e bene.

• alcuni
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