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MINTAFELADAT 

 

I. NYELVTANI ÉS LEXIKAI ISMERETEKET ELLENŐRZŐ TESZT. 

Elérhető pontszám: 15 pont 

Válassza ki a helyes megoldást, és a helyes megoldás betűjelét (A, B, C, D) jelölje be a 

mellékelt válaszlapon. 

(Szótár nem használható.) 
 
 
Minta:  
 
0) Questo libro è _________ . 
 
 A. mio B. mie 

 C. mia D. miei 

 
 

1) – Date l’esame di matematica? Allora _________! 
 
 A. in bocca al lupo B. acqua in bocca 

 C. fra capo e collo D. a quattr’occhi 

 

2) Siamo andati a Firenze con voi e _______ siamo rimasti 2 giorni. 
 
 A. ne B. li 

 C. mi D. ci 

 

3) Il Po è _______ fiume _______ lungo d’Italia. 
 
 A. la  ̶   più B. il  ̶   meno 

 C. la  ̶  meno D. il  ̶  più 

 

4) Hanno scelto una foto _______ ricordare i fatti dell’11 settembre. 
 
 A.  ̶   B. di 

 C. per D. con 

 

5) – Ragazzi, nessun problema; ________ che tutto _______ bene. 
 
 A. vedrete  ̶  andrete B. andrà  ̶  vedrete 

 C. vedrete  ̶  andrà D. vedrà  ̶  andrà 



6) Vedrai che ci divertiremo un sacco. Vuol dire che ci divertiremo __________ . 
 
 A. poco B. molto 

 C. alle spalle D. insieme 

 

7) Sono certo che Antonio ________ ragione. 
 
 A. ha B. abbia 

 C. abbia avuto D. avesse 

 

8) L’inventore ha detto al tipografo che non ci _______ prima a quel problema. 
 
 A. pensava mai B. pensò mai 

 C. abbia mai pensato D. aveva mai pensato 

 

9) ”Panorama” è uno ________ settimanali più diffusi in Italia. 
 
 A. di B. delle 

 C. dei D. – 

 
10) La Cina cambia in gran fretta. Vuol dire che ________ . 
 
 A. è già cambiata B. non cambia 

 C. cambia molto velocemente D. cambia molto lentamente 

 

11) – Venite, venite, bambini, lo spettacolo di Pulcinella ________ . 
 
 A. sta B. sta comincia 

 C. sta cominciare D. sta per cominciare 

 
12) Quando _______ il liceo, _______ più tempo. 
 
 A. finirò  ̶ avrò B. finirò;avrò avuto 

 C. avrò finito;avrò avuto D. avrò finito;avrò 

 
13) Oggi gli occhiali da sole sono diventati accessori “indispensabili”. Significa: _________ . 
 
 A. accessori inutili B. accessori necessari 

 C. accessori secondari D. accessori superflui 

 

14) Mio padre voleva che ________ a fare l’avvocato. 
 
 A. ho continuato B. continuai 

 C. continuassi D. continui 



15) Le cose non ti danno la serenità e la sicurezza, se non ______ hai dentro di te. 
 
 A. le B. la 

 C. ci D. l’ 

 

16) Signorina, se ha finito il sale _______ do un po’ io. 
 
 A. Glielo B. Gliene 

 C. Le lo D. Le ne 

 

17) Verrò da te ______ sia molto impegnato. 
 
 A. perché B. affinché 

 C. sebbene D. prima di 

 

18) Le ragazze hanno i vestiti _______ moda. 
 
 A. - B. dalla 

 C. per la D. alla 

 

19) Nel 1815 “La Primavera” di Botticelli ______ per la prima volta dalla villa dei Medici alla 
 Galleria degli Uffizi. 
 
 A. è passata B. ha passato 

 C. passava D. passò 

 

20) Se tu _______ , rimanderesti tutte le cose a domani. 
 
 A. possa B. puoi 

 C. potresti D. potessi 

 

21) E’ il dolce di Natale più famoso ed è tipico di Milano. Questo è _______ . 
 
 A. il panettone B. il torrone 

 C. la colomba D. la torta 

 

22) Signorine, posso vedere i _______ passaporti? 
 
 A. suoi B. loro  

 C. miei D. sue 



23) Un piatto che piace molto è _______ . 
 
 A. squisito B. salato 

 C. freddo D. cotto 

 

24) Pensi con nostalgia ______ amori del passato? 
 
 A. i tuoi B. tua 

 C. ai tuoi D. ai 

 

25) Generazioni di studenti si sono spesso lamentati ________ matematica:”Uff, che noia!”. 
 
 A. della C. dalla 

 B. alla D. la 

 

26) Gianna è innamorata cotta di Luigi. Vuol dire: ____________ . 
 
 A. ama pochissimo 

 B. si è innamorata immediatamente 

 C. si è innamorata, ma non in modo serio 

 D. ama moltissimo 

 

27) Non sapevo che a Budapest ________ il centro al traffico. 
 
 A. chiudevano B. avessero chiuso 

 C. hanno chiuso D. fossero chiuso 

 

28) La Ferrari è ________ auto più conosciute nel mondo. 
 
 A. un degli B. una delle 

 C. un’ D. uno degli 

 

29) Desiderei che Lorenzo _______ al più presto. 
 
 A. tornasse B. torna 

 C. torni D. avesse tornato 

 

30) E’ necessario che tu _______ una mano a Marco. 
 
 A. da’ B. dia 

 C. di’ D. dessi 



 
31) I parenti di mio padre non _______ . 
 
 A. loro ho mai conosciuto B. ho mai conosciuto 

 C. li ho mai conosciuti D. loro ho mai conosciuti 

 

32) _______ a casa quando________ i tuoi amici. 
 
 A. Eri; venivano B. Sei stato; sono venuti 

 C. Eri; sono venuti D. Sei stato; venivano 

 

33) Secondo gli psicologi, _______ telespettatori piace guardare Il Grande Fratello. 
 
 A. i B. a 

 C. – D. ai 

 

34) Il muflone mangia quello che trova e riesce _______ stare lunghi periodi senza bere. 
 
 A. di B.   ̶   

 C. per D. a 

 

35) La mettiamo per coprire il volto e non farci riconoscere durante il carnevale. 
 
 A. maschera B. costume 

 C. pupazzo D. fiore 

 

36) Per una settimana le canzoni _______ da milioni di persone. 
 
 A. ascoltano B. hanno ascoltato 

 C. vengono ascoltate D. ascolteranno 

 

37) Pensi che l’amore_______ così importante nella vita di una persona? 
 
 A. sia B. è 

 C. fosse D. è stato 

 

38) Ieri _______ a casa tutto il giorno. 
 
 A. restavamo B. siamo restati 

 C. restammo D. abbiamo restato 



39) Quando ________ a Roma _______ tutti i giorni un cappuccino. 
 
 A. sono stato; ho bevuto B. stavo; bevevo 

 C. stavo; ho bevuto D. sono stato; bevevo 

 

40) I miei genitori sono stati dei registi e io______ regista. 
 
 A. avrei diventato B. diventai 

 C. ho diventato D. sono diventato 

 

41) Ecco un numero di “Oggi” molto ricco ________ notizie e molto divertente. 
 
 A. - B. da 

 C. di D. in 

 

42) Nel 1903 i giocatori della Juventus _________ di cambiare maglia. 
 
 A. decidero B. decisero 

 C. decidano D. decideranno 

 

43) In molte nazioni i maschi sono considerati più importanti ________ femmine. 
 
 A. che B. come 

 C. delle D. quanto 

 

44) Musica araba, cibo spagnolo, abiti africani si sono incrociati sul Mediterraneo per secoli. 
 Vuol dire: __________ . 
 
 A. si sono scambiati B. c’era molta gente 

 C. c’era una crociera D. si sono sporcati 

 

45) ________ abbia molto da fare, va a teatro. 
 
 A. Perché B. Sebbene 

 C. Purché D. Affinché 

 
46) Se davanti al cinema ci _______ una lunga fila, cosa faresti? 
 
 A. fossi B. sarebbe 

 C. fosse D. saresti 

 
47) Se c’è qualcosa ________ cui credi, prima o poi puoi realizzarla. 
 
 A. di B. con 

 C. – D. in



48) Voglio aiutare quelli che stanno _______ di me. 

 
 A. peggiori B. peggio 

 C. meglio D. migliori 

 

49) Madonna indossa _______. scialle che è diventato una camicia. 
 
 A. una B. un  

 C. uno D. un’ 

 

50) Cantare e suonare insieme _______ amici è un’esperienza bellissima. 
 
 A. ai B. agli 

 C. all’ D. al’ 
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 A B C D    A B C D 

MINTA  X       26       X 

1 X        27    X    

2       X  28    X    

3       X  29 X       

4     X    30   X     

5     X    31      X  

6   X      32     X   

7  X       33       X 

8       X  34       X 

9     X    35  X      

10     X    36      X  

11       X  37  X      

12       X  38   X     

13   X      39   X     

14     X    40       X 

15 X        41     X  

16    X     42    X    

17     X    43     X   

18       X  44  X      

19       X  45    X    

20       X  46     X   

21 X        47       X 

22    X     48   X     

23  X       49     X   

24     X    50   X     

25  X            

 


