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TEST N.141 
Test grammaticale di riepilogo programma elementare 

 
Sta in: www.scudit.net/mdtest141.htm   
Soluzione in: www.scudit.net/mdtest141sol.htm      

 

1. (a) Quello uomo (b) Quell'uomo (c) quel uomo è stato un famoso atleta 

2. Lui (a) parle (b) parli (c) parla molto bene il francese 

3. Paolo (a) può (b) posse (c) pote venire con noi domani 

4. Il mio ufficio è vicino  (a) alla stazione  (b) della stazione (c) stazione 

5. Le ragazze (a) italiane (b) italiani (c) italiana generalmente non sono 

bionde 

6. Marco e Antonio (a) sono andato (b) sono andate (c) sono andati a casa 

7. Voi (a) avete vedato (b) avete visto (c) avete visti questo film? 

8. Giulio Cesare (a) aveva (b) ha avuto (c) ha avuti pochi capelli 

9. Ho comprato qualche (a) libri (b) libro (c) libre  

10. (a) Il sport (b) Lo sport (c) La sport più popolare è il calcio 

11. Se non hai capito posso fare (a) degli esempi(b) dei esempi (c) delle 
esempi 
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12. Maria (a) scriva (b) scrive (c) scrivi molte e-mail ogni giorno 

13. Voi (a) andate (b) vadate (c) andiamo al cinema stasera? 

14. Lui abita (a) in Milano (b) a Milano (c) di Milano 

15. Questo è un hotel (a) costoso (b) costosa (c) costose 

16. Paola e Maria (a) sono tornato (b) sono tornati (c) sono tornate in Italia 

17. Stamattina (a) ho prenduto (b) ho preso (c) ho presso un buon caffè 

18. Socrate (a) era (b) è stato (c) ha stato greco 

19. Tutta la gente del mondo (a) sono preoccupati (b) è preoccupata (c) sono 
preoccupate per il terrorismo 

20. Questa è (a) la notte (b) il notte (c) le notte più lunga dell'anno 

21. (a) Quei ragazzi (b) Quelli ragazzi (c) Quegli ragazzi sono simpatici 

22. Il treno (a) parta (b) parti (c) parte alle 12.30 

23. Loro (a) faciano (b) fanno (c) fare un lungo viaggio la prossima estate 

24. Comincio (a) a studiare (b) di studiare (c) per studiare all'università  

25. Questo esercizio non è (a) difficilo (b) difficila (c) difficile 

26. Carlo e sua moglie (a) hanno passeggiato (b) hanno passeggiati (c) sono 
passeggiati nel parco 

27. Dove (a) hai meso (b) hai messo (c) hai mettato le chiavi della 

macchina? 

28. (a) Volevo (b) Ho voluto (c) Sono voluto andare al cinema ma poi sono 

rimasto a casa 

29. Torno (a) alla casa mia (b) a mia casa (c) a casa mia 

30. Loro sono (a) i amici (b) le amici (c) gli amici di mio fratello 

31. Il cavallo è davvero (a) un bello animale (b) un bell'animale (c) un bel 

animale 

32. Noi (a) finisciamo (b) finiscono (c) finiamo di lavorare alle due 
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33. Marco non (a) venga (b) vene (c) viene con noi 

34. I miei parenti vivono tutti (a) in Italia (b) a Italia (c) da Italia 

35. Molte ragazze (a) norvegese (b) norvegesi (c) norvegesa sono  bionde 

36. Luisa non ha ancora (a) finito (b) finita (c) finite il suo lavoro  

37. (a) Ho chieso (b) Ho chiuso (c) ho chiesto un consiglio a un amico 

38. Per 15 anni lui (a) lavorava (b) ha lavorato (c) è lavorato in Africa 

39. (a) Miei fratelli (b) I miei fratelli (c) Mio fratelli sono ancora piccoli 

40. (a) Lo esame (b) La esame (c) L'esame era molto difficile 

41. Io sono (a) da Roma (b) di Roma (c) tra Roma 

42. Ivan è (a) russo (b) di Russia (c) dalla Russia 

  
43. Stamattina ho (a) fatto (b) preso (c) dato la doccia 

44. Normalmente io non (a) faccio colazione (b) prendo colazione (c) prendo 

la colazione 

45. Giacomo fa (a) medico (b) un medico (c) il medico 

46. Buongiorno Signora Rossi: (a) hai (b) hanno (c) ha un minuto libero? 

47. Mio nonno ha (a) ottantauno (b) ottantaeuno (c) ottantuno anni 

48. Io sono nato (a) il 19 gennaio (b) nel 19 gennaio (c) al 19 gennaio 

49. (a) Asia (b) L'Asia  (c) In Asia è un grande continente 

50. In Italia (a) ci sono (b) sono (c) ce l'hanno molti immigrati nord-africani 
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