
  IV SEMESTRE TEST 
 

I. Completare con le preposizioni: per, con, su, tra/fra, da, in, di 
 
1. Abbiamo un litro _____ acqua minerale. 
2. Vieni con me ______ Pietro? 
3. Durante il viaggio ci fermiamo ______ Germania. 
4. Hanno intenzione ______ vedere quella città. 
5. ______ che cosa dipende la tua situazione? 
6. Questo non e’ un film ______ bambini. 
7. Andiamo in vacanza ______ una settimana. 
8. Aspetta! Sono pronta ______ venti minuti! 
9. Metto il libro ______ quel tavolo. 
10. Non e’ possibile discutere ______ te! Devi avere sempre ragione.  
 
II. Completare con la forma verbale corretta: 
1. Mario (proporre) ______ di andare a teatro. 
2. (Rimanere – noi) ______ volentieri ancora 10 minuti. 
3. Non (potere - voi) ______ capire quello che dico? 
4. Non (fare – noi) ______ niente tutto il giorno. 
5. Perché (uscire – tu) ______ cosi’ presto? 
6. Gli studenti (dovere) ______ imparare tutto per domani. 
7. (Cercare - noi) ______ una macchina nuova.  
8. Stasera (rimanere – io) ______ in ufficio fino a tardi.  
9. Pietro, a che ora (uscire - noi) ______ ? 
10. I ragazzi (volere) ______ andare a teatro. 

 
III. Leggere il testo e giudicare le frasi: vero o falso: 

 
Andrea: Ho un solo modo di passare il mio tempo libero. Mi piace sopratutto rimanere a 
casa e non fare niente. Non mi riposo bene se devo uscire e fare delle cose. Dunque 
quando ho un po’del tempo libero mi sdraio volentieri sul mio divano e leggo un libro o 
guardo la TV. Se invece ho tutta la giornata libera, vado a casa di campagna dei miei 
genitori. Si trova in un posto tranquillo, in riva a un lago. Mi metto sotto un albero e 
guardo il cielo azzurro. L’unico sport che mi piace e’ pescare. E’ un riposo perfetto in 
armonia con la natura. Ecco il mio modo preferito di passare il tempo libero. 
 

1. Ad Andrea piace riposare a casa. 
2. Lui non esce quasi mai per fare una passeggiata. 
3. Lui non guarda mai la TV. 
4. Durante il tempo libero lui fa dello sport. 
5. I suoi genitori hanno una casa in campagna. 
6. A lui non piace pescare. 
7. A lui piacciono posti rumorosi. 
8. Il suo modo preferito di passare il tempo libero e’ andare a trovare gli amici. 


