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SEGUNDO EJERCICIO- IDIOMA: ITALIANO

MODELO A

1. Scusi, .................... come ha detto che si chiama?

a) Le
b) Voi
c) Lei

2. ………….. moglie è in pensione e passa molto tempo in casa

a) Mia
b) La mia
c) Loro

3. Non trovo più la mia borsa. Dove la …….. …………………..?

a) è messa
b) hai messa
c) sei messo

4. Signora, …………. piace viaggiare?

a) gli
b) Le
c) la

5. Hai visto Stefania?
Sì, ........ ho incontrata stamani

a) lo
b) le
c) la

6. Dove hai …………………….. questo libro?
Nella mia libreria

a) incontrato
b) vissuto
c) trovato

7. Maria e Luigi non ……………….. venire a trovarci perché sono
occupati.

a) sappiamo
b) possono
c) possiamo

8. In questi giorni ……………………… mangiare meno del solito, sai,
voglio dimagrire

a) provo
b) cerco di
c) posso

9. Stamani Luca ……………………….. tardi: non ha sentito la sveglia

a) si alzi
b) si ha alzato
c) si è alzato

10. E questi dischi sono di Paolo?
Sí, sono sicura che sono .................

a) loro
b) sua
c) suoi

11. Contro la tosse prendi questo ………………….., ti farà bene.

a) sciroppo
b) raffreddore
c) succo

12. Stamani mentre Sandra ed io camminavamo, ............................ un
biglietto da 50 euro.

a) abbiamo trovato
b) hanno trovato
c) trovavamo

13. Stamani quando sono tornata a casa, non trovavo le chiavi. Ho
dovuto …………………………. tutto quello che avevo in borsa!
Mamma mia!

a) guardare
b) mettere
c) tirare fuori

14. Marta ……………………… fare un bel viaggio, ma purtroppo ha
pochi soldi

a) vorrei
b) volere
c) vorrebbe

15. Scusi, vorrei sapere se è necessario mandare
……………………… per fare la prenotazione

a) un avviso
b) una caparra
c) un segnale

16. Domani c’è il concerto di Eros Ramazzotti. Noi ci
……………………… sicuramente.

a) andrete
b) andaremo
c) andremo

17. ……………………… che le tue vacanze siano meravigliose!

a) Aspetto
b) Chiedo
c) Spero

18. Signor Rossi ………………………… pure, il dottore arriva subito.

a) entrano
b) vieni
c) entri

19. ………………………. è molto tardi, preferiamo tornare subito a
casa.

a) Siccome
b) Già
c) Come

20. Stamani in ufficio c’è stato ……………………….: qualcuno ha
rubato il portafogli alla mia collega

a) un fatto
b) un furto
c) un caso

RESPUESTAS
MODELO A ITALIANO
1. c
2. a
3. b
4. b
5. c
6. c
7. b
8. b
9. c
10. c
11. a
12. a
13. c
14. c
15. b
16. c
17. c
18. c
19. a
20. b

