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15 dicembre 2011

Certificazione AIL DELI A2 - Livello A2 - Parte 2
Prova di lessico e strutture grammaticali - Frasi da completare
Leggete le seguenti frasi e decidete quale parola o gruppo di parole (a, b, c oppure d) manca negli items.
1. La borsa e lo zaino sono ______ .
a.  pieni
b.  pieno

c.  piena

2. Maria e Serena sono due ragazze ______ .
a.  italiani
b.  italiane c.  italiana

d.  piene
d.  italiano

3. ______ studenti sono in ritardo.
a.  Le
b.  Gli

c.  Qualche

d.  Dei

4. ______ scarpe sono bellissime!
a.  Quegli
b.  Quelli

c.  Quelle

d.  Quei

5. Il mio orologio è ______ .
a.  in pausa
b.  chiuso

c.  fermo

d.  in allarme

6. Questa torta è veramente ______ .
a.  male
b.  mala

c.  arrabbiata

d.  cattiva

7. Domani mattina telefono ______ Carlo.
a.  per
b.  con
c.  a

d.  da

8. Hai preso la tua racchetta ______ tennis?
a.  per
b.  con
c.  a

d.  da

9. Con ______ dividi il tuo appartamento?
a.  persona
b.  quale
c.  quello

d.  chi

10. ______ è la tua macchina?
a.  quala
b.  quale

d.  chi

c.  quello

11. Che cosa ______ i bambini nel parco?
a.  corrono
b.  giocano
c.  fanno

d.  vanno

12. Hai già ______ la doccia?
a.  fatto
b.  preso

d.  presa

c.  dato

13. Dimentico ______ di prendere le chiavi di casa.
a.  molto
b.  quasi
c.  mai

d.  spesso

14. Non ho visto ______.
a.  qualcuno
b.  nessuno

c.  qualcosa

d.  nessuni

15. Volete qualcosa ______ bere.
a.  da
b.  con

c.  a

d.  poi

16. Ci vedremo ______ quindici giorni.
a.  in
b.  a

c.  poi

d.  fra
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