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TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO B1.1 (Medio 1) 

 

 

1. Completa le frasi con l´imperfetto e il passato prossimo dei verbi tra 

parentesi. 
 

Es. Ieri sera non ti (noi-chiamare) abbiamo chiamato  perché (noi-essere) eravamo stanchissimi. 

 

1. Non (io-arrivare) ______________________ puntuale perché il treno (essere) 

_____________ in ritardo. 

2. Il nonno di Luca non (comprare) _____________________ la macchina perché (essere) 

____________________ troppo costosa. 

3. La ragazza (piangere) ____________________ tutto il giorno perché (sentirsi) 

____________________ troppo sola. 

4. Marino (comprare) _______________________ una casa piú grande perché (risparmiare) 

___________________________ abbastanza denaro. 

5. I miei amici non (dare) ______________________ l´esame perché non (essere) 

______________________ preparati. 

6. Silvia (sposare) _________________________ Claudio perché (essere) 

_________________________ bellissimo e ricchissimo. 

 

 

2. Completa le frasi con il futuro dei verbi tra paerntesi. 

  
Es. Ragazzi, oggi state male, ma domani (stare) starete sicuramente meglio. 

 

1. Sei single, ma di sicuro presto (incontrare)__________________qualcuno. 

2. Prima o poi anche voi (ritornare)___________________a New York. 

3. Dopo l´esame di maturitá, forse mio figlio (iscriversi)____________________alla facoltá di 

medicina. 

4. I ghiacci polari fra trent´anni non (esistere)_____________________piú. 

5. Gianna ha detto che forse un giorno (sposarsi)______________________. 

6. Questo lavoro per me è troppo stressante, prima o poi lo (cambiare)____________________. 

7. Credi che i tuoi figli (finire)__________________________l´universitá? 
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3. Completa le risposte come nell´esempio. 
 

Es. Hai ricevuto il messaggio di Stefano? No, non l´ho ricevuto.  

 

1. Avete incontrato Carlo e Luca? No, non ____abbiamo incontrat__. 

2. Avete visitato i musei civici? Si, _____abbiamo visitat___. 

3. Hai comprato la guida della mostra? Si, ____ho comprat___. 

4. I tuoi amici hanno mangiato in pizzeria? No, hanno preso la pizza e ___hanno portat___ a 

casa. 

5. Dove avete conosciuto quelle ragazze? ____abbiamo conosciut___in un centro commerciale. 

6. Patrizia ha portato il programma della “notte bianca”? No, ____ha lasciat___in macchina. 

7. Piero ha giá visto le auto d´epoca? Si, ____ha vist___ieri. 

 

4. Completa le frasi con di (+art.) o che. 
 

Es. Per me i libri di storia sono piú interessanti dei libri di scienza. 

 

1. Quest´anno ho comprato piú libri ______te. 

2. Un mio amico dice sempre che leggere é piú interessante _____navigare in internet. 

3. Spesso per gli studenti é piú utile studiare in biblioteca ______ a casa. 

4. Questo libro é piú divertente _______interesante. 

5. I gialli mi appassionano piú ______romanzi “noir”. 

 

 

5. Completa le frasi con i pronomi diretti, indiretti e con il partitivo NE. 
 

1. Hai telefonato alla tua ragazza? Si, _____ho telefonato prima. 

2. Simone _____ ha scritto molte volte, ma io non ______ho ancora risposto. 

3. Per la festa ci serve del vino. ______compro sei bottiglie? 

4. Hai mai provato questi biscotti? No, ma adesso _____ proveró. 

5. Devo studiare, per favore non disturbar___! 

6. Vado a comprare il pane, tu quanto ____vuoi? 

7. Anna abita molto vicino al suo ufficio, per arrivare a casa____bastano deci minuti. 

8. Maria é tornata ieri dalle ferie, chiama____! 

9. Maria é tornata ieri dalle ferie, lo so perché ____ho telefonato stamattina. 

10. Mia sorella mi ha regalato quattro scatole di cioccolatini e io _____ho giá mangiate tre. 

11. Mi hai riportato i libri che ____ ho prestato? 

12. Non lasciare i libri sul tavolo, metti____nella libreria! 

13. Avete visto Paola ieri? No, ____ vediamo oggi. 

14. Questi esercizi sono troppi, ____faccio solo due. 

15. Dottore, per ora, ____ saluto e ____ ringrazio, _____ telefoneró domani per gli esami. 
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6. Completa questa lettera con i possessivi e l´articolo quando necessario. 
Cara peggy, 

grazie per __________ lettera in cui mi racconti della _________famiglia che mi pare davvero 

simpatica e un pó matta come dici tu. Ora ti presento la mia. 

Noi siamo quattro in famiglia, _____________padre, __________madre, ____________fratello Ciro 

ed io. 

Viviamo a Pavia in una grande casa:_________________appartamento ha 5 stanze e c´è anche il 

giardino dove _________________due cani possono correre e saltare. 

Io ho 21 anni e frequento l´universitá della _____________cittá, sono iscritta al terzo anno di 

Scienze dell´Educazione. ____________ fratello Ciro invece ha 16 anni e fa il terzo anno 

dell´Istituto tecnico per il turismo. _____________scuola é fuori cittá e quindi deve prendere 

l´autobus tutte le mattine. 

Ora ______________genitori sono in vacanza, in Spagna, con __________amici. Intanto io e 

___________fratello andiamo a mangiare a pranzo da ___________zia Liliana che abita vicino a noi 

e per cena cuciniamo noi.. 

La vita senza i genitori è bella ma anche molto faticosa! 

Scrivimi presto! 

Un caro saluto 

Luciana 

 

7. Completa le seguenti frasi con l´imperfetto. 

 
1. Quando (abitare-io)______________ nel mio paese, (lavorare-io) __________________ 

come fioraio. 

2. (aiutare-io)_______________mio zio che (avere)_____________un magazzino di fiori 

all´ingrosso. 

3. Al mattino (alzarsi-io) _________________________alle quattro, perché il magazzino 

(aprire)_______________alle cinque. 

4. La prima cosa da fare (essere)______________scaricare i camion di fiori che 

(arrivare)____________sempre molto presto. 

5. Poi (dovere-noi)______________preparare i contenitori con i fiori da vendere ai fiorai. 

6. Mio cugino (fare)______________le consegne con il furgone, e mio zio 

(telefonare)_________________ per fare gli ordini. 
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 8. Racconta quali erano i tuoi sogni da bambino e quali sono i tuoi progetti per il  

futuro. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 

http://www.icib.org.br/


 

_________________________________________________ 

 

Rua Frei Caneca, 1.071     Cerqueira César     CEP 01307- 003 

São Paulo     SP     Brasil     Tel.:(55 11) 3285 6933 

www.icib.org.br 

   _________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

http://www.icib.org.br/

