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TEST  PROGRESSIVO  B 2 

 

Completa con la parola ( o con la desinenza) più opportuna.  

 
 Es. Questo è ▬▬  ultimo libro di Baricco.      _______l’_________ 

 
 

1. Roma e Milano sono ▬▬  più grandi città italiane.                                _________________ 

2. Finisco ▬▬  lavorare alle sei e mezza.      _________________ 

3. Se vuoi tu /POTERE/ ▬▬  telefonarmi oggi pomeriggio.   _________________ 

4. Loro /VOLERE/ ▬▬  studiare l’italiano.     _________________ 

5.  Ho fame perché stamattina non /FARE/ ▬▬  colazione.  _________________ 

6. Ieri sera Anna /TORNARE/ ▬▬  a casa alle undici.   _________________ 

7. Ho cominciato a fumare quando /AVERE/ ▬▬  17 anni.  _________________ 

8. È un libro bellissimo: tu ▬▬  hai letto?     _________________ 

9. In estate vado in Turchia e ▬▬  voglio restare un mese.  _________________ 

10. Le caramelle sono finite: le hai mangiat▬▬  tutte tu?   _________________ 

11. Quando ho parlato con Mario ▬▬   ho detto la verità.   _________________ 

12. Il giorno 27 gli impiegati statali prendono ▬▬  stipendio.   _________________ 

13. ▬▬  esempi che hai fatto sono molto chiari.     _________________ 

14. Lui è ▬▬  mio migliore amico.       _________________ 

15. Questo è veramente ▬▬  grande problema.    _________________ 

16. Stasera devo andare ▬▬  dottore.     _________________ 

17. Lui /PREFERIRE/ ▬▬  stare a letto.     _________________ 

18. Quando mi hai telefonato stavo /LEGGERE/ ▬▬  un libro.  ________________ 

19. Quando io ero piccolo /BERE/ ▬▬ latte, non vodka!   ________________  

20. Non ricordo più dove io /METTERE/ ▬▬  le chiavi.   ________________ 

21. Quando le ho parlato lei /ARRABBIARSI/ ▬▬  moltissimo.  ________________ 



22. Se vuoi parlare con Paola devi telefonar▬▬  la sera.   ________________ 

23. Sono tuoi questi fiori? Chi ▬▬  ▬▬  ha regalati?   ________________ 

24. Quel poliziotto mi ha chiesto i documenti e io ▬▬  ho dati.  ________________ 

25. Fra noi c’è qualche person▬▬  che parla molte lingue.  _______________ 

26. Non so cosa farò perché non dipende ▬▬  me.    _______________ 

27.  Bill vive ▬▬  Stati Uniti da molti anni.    _______________ 

28.  Non camminare in mezzo ▬▬  strada!     _______________ 

29.  Questo non è l’unico ma è il più grave ▬▬  sbagli che hai fatto. _______________ 

30. Laura è caduta e /FARSI/ ▬▬ male.       _______________ 

31. Ieri sera ho visto un film che /DURARE/ ▬▬  quattro ore.   _______________ 

32. Sta’ zitto e /USCIRE/ ▬▬  subito di qui!    _______________ 

33. Ieri volevi la moto, oggi la macchina, e cosa /VOLERE/ ▬▬   

       domani? Un aereo?       _______________ 

34. Voglio che tu /ANDARE/ ▬▬  subito a casa.     _______________ 

35. Che bello sarebbe se io /AVERE/ ▬▬  il tempo per partire.   _______________ 

36. Quando ero piccolo pensavo che io, da grande, /DIVENTARE/ ▬▬  _______________ 

      un dottore.   

37. Vengo a trovarti domani, anche se /FARE/ ▬▬  freddo.  _______________ 

38.  Gli ho prestato dei libri e lui non ▬▬  ▬▬  ha restituiti.   _______________ 

39. Mi /PIACERE/ ▬▬   tanto andare in Asia, ma costa troppo.  _______________ 

40. Hai un pacchetto di caramelle? Puoi dar ▬▬  una?   _______________ 

41. Dopo che io /FINIRE/ ▬▬  di parlare anche tu dirai quello che  

      pensi.         _______________ 

42. Prima che il treno /PARTIRE/ ▬▬  vorrei dirti una cosa.   _______________ 

43. Se io /IMMAGINARE/ ▬▬  le conseguenze, non avrei detto  

      quelle cose.         _______________  



44. Se avessimo un po’ di tempo noi /RESTARE/ ▬▬  molto di più. ______________ 

45. Quando mi hai telefonato stavo ▬▬ uscire.    _______________ 

46. Questa è una situazione in ▬▬ non vorrei mai trovarmi.   _______________ 

47. Per andare a casa mia, con la macchina, ▬▬  metto un‘ora.  _______________ 

48. Mi piacerebbe che gli altri mi /CAPIRE/ ▬▬     _______________ 

49.  Se piove forte e non si ha l’ombrello ▬▬ si bagna.    _______________ 

50. Va’ a casa, prendi il libro e /PORTARE IL LIBRO A ME/ ▬▬ qui. _______________ 

 

 

 

 

Chiavi 

1. le; 2. di; 3. puoi; 4. vogliono; 5. ho fatto; 6. è tornata; 7. avevo; 8. l’; 9. ci; 10. le; 11. gli;  

12. lo; 13. Gli; 14. il; 15. un; 16. dal; 17. preferisce; 18. leggendo; 19. bevevo; 20. ho messo;  

21. si è arrabbiata; 22. le; 23. te li; 24. glieli; 25. -a; 26. da; 27. negli; 28. alla; 29. degli;  

30. si è fatta; 31. è durato; 32. esci;   33. vorrai; 34. vada; 35. avessi; 36. sarei diventato;   

37. farà (fa); 38. me li; 39. piacerebbe; 40. mene; 41. avrò finito; 42. parta; 43. avessi 

immaginato; 44. resteremmo; 45. per; 46. cui; 47. ci; 48. capissero; 49. ci; 50. portamelo.   

 

 

 

  

 


