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WLOSKI Testy gramatyczno-leksykalne

dla srednio zaawansowanych

/

[TEST 34]

Collega le frasi.

 1. Se farà bel tempo a) ti comprerò un regalo. 1. .....

 2. Se decidete di venire b) ti manderemo una cartolina. 2. .....

 3. Se avrò i soldi c) te la spiegherò. 3. .....

 4. Se passerò l’esame d) tradurrò questo testo. 4. .....

 5. Se partiremo per le vacanze e) lo chiamerà Gipsy. 5. .....

 6. Se vuoi incontrarti con Maria f) chiamatemi. 6. .....

 7. Se capisco la lezione g) sarà molto felice. 7. .....

 8. Se Pietro si comprerà un gatto h) i bambini giocheranno in giardino. 8. .....

 9. Se mi restituisci il mio dizionario i) ti presterò i miei appunti. 9. .....

10. Se inviterai Luisa alla festa j) invitala a cena. 10. .....

Scegli la risposta corretta.

 1. Sono stanco ................ ho ballato tutta la notte.

a. perché b. a causa di

 2. ................ non mi hanno ancora pagato, non posso restituirti i soldi.

a. Perché b. Siccome

 3. Non possiamo venire ................ della tempesta di neve.

a. siccome b. a causa 

 4. ................ sei venuto, apri questo barattolo.

a. Per b. Giacché

 5. Ti ho castigato ................ avevi detto una parolaccia.

a. perché b. siccome

 6. ................ fi nito i compiti, il ragazzo non può andare a giocare in giardino.

a. Non avendo b. Non aveva

 7. Gianni è stato licenziato ................ aver parlato male del capo.

a. per b. perché

 8. I Rossi non sono partiti per le vacanze ................ dei problemi fi nanziari.

a. perché b. a causa

 9. ................ si è fatto tardi, continuerò a giocare domani.

a. Poiché b. Perché

10. ................ la bicicletta, non posso andare in gita con i miei compagni.

a. Non avere b. Non avendo

Esercizio 1  [IL PERIODO IPOTETICO – TIPO I]

[LA PROPOSIZIONE CAUSALE] Esercizio 2  
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Completa le frasi con i verbi al congiuntivo imperfetto.

 1. (cominciare) Pensavo che il fi lm .............................. alle 20.

 2. (volere) Avevamo paura che Roberto non .............................. aiutarci.

 3. (potere, noi) Credevo che .............................. contare su di voi ma avevo torto.

 4. (studiare, noi) La mia insegnante vorrebbe che .............................. di più ma noi preferiamo 

divertirci.

 5. (smettere, tu) Sarebbe ora che tu .............................. di litigare con tua moglie.

 6. (giocare) Sarebbe bello che mio fi glio non .............................. tutto il giorno alla PlayStation.

 7. (fumare, tu) Credevo che tu non .............................. più ma mi hai deluso.

 8. (essere, lei) Patrizia si comporta come se .............................. una bambina.

 9. (guadagnare, lui) Speravo che mio marito .............................. di più lavorando presso quella 

ditta.

10. (spiegare) Vorrei che i miei amici mi .............................. tutta la situazione.

Collega i nomi degli scrittori con i titoli delle loro opere.

 1. Miguel de Cervantes a) “Il nome della rosa”

 2. Alessandro Manzoni b “Via col vento”

 3. Alexandre Dumas c) “Delitto e castigo”

 4. Umberto Eco d) “Don Chisciotte della Mancia”

 5. Jules Verne e) “I tre moschettieri”

 6. Charles Dickens f) “Le avventure di Tom Sawyer”

 7. Margaret Mitchell g) “I promessi sposi”

 8. Boleslaw Prus h) “Le avventure di Oliver Twist”

 9. Mark Twain i) “La bambola”

10. Fëdor Dostoevskij j) “Il giro del mondo in ottanta giorni”

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... 5. ..... 6. ..... 7. ..... 8. ..... 9. ..... 10. .....

Esercizio 3 [IL CONGIUNTIVO IMPERFETTO]

Esercizio 4 [LA LETTERATURA]
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