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QCM D’Italien 

- Notez vos réponses sur la grille de réponses    - 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Se vuoi ti ..... a casa.   

    a) accompango 

    b) accompiango 

    c) accompagno 

    d) accompanio 

 

 

2. Come ha mangiato?  

    a) Buono.  

    b) Bene.  

    c) Molto buono.  

    d) Buonissimo. 

 

 

 3. Quando ero piccolo ...... al parco ogni giorno.  

    a) sono andato 

    b) andai 

    c) andavo  

    d) andrò 

 

  

4. Signor Rossi, la prego ...... pure.  

    a) entra  

    b) entri 

    c) entrava  

    d) entrasse 

 

 

 5. Franco, non ...... stupidaggini.  

     a) dica 

     b) dici 

     c) dire  

     d) dicessi 

 

  

6. Chi è Lei? ...   

    a) Sono Lino Luna.  

    b) È Carla.  

    c) Sono Beppe e Lucia.  

    d) Siamo Licia e Andreina. 



 

 

  

 7. Dove lavora il signor Bianchi? ... Parigi.  

     a) Lavoro a  

     b) Lavora in  

     c) Lavora a  

     d) Lavoro in 

 

  

8. Sono andato .... Parigi che si trova .... Francia.  

    a) a/a  

    b) in/a  

    c) in/in  

    d) a/in 

 

 

 9. È libero questo posto?  

    a) No, è non libero.  

    b) No, non è libero.  

    c) Sì, è occupato.  

    d) Sì, è non occupato. 

 

 

10. Preferisci andare .... Marco o .... ristorante.   
 

    a) da/in   

    b) da/al   

    c) a/al   

    d) presso/in  

 

 

11. Siete qui in vacanza? - No, ... qui per ...   

     a) sono / lavoro.  

     b) siamo / lavoro.  

     c) è / lavoro.  

     d) siete / lavoro 

 

 

12. Dove andate? ... in città.  

     a) Andiamo  

     b) Vai  

     c) Vanno  

     d) Andate 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. Dove siete?  - ... città.  

     a) Siamo in   

     b) Sono a  

     c) Andiamo in  

     d) Siamo sulla 

 

 

14. Questa pizza è .....  

      a) bene.  

      b) ottima  

      c) benisima 

      d) benissimo 

 

 

 15. Che cosa prendete? - ... un caffé.  

     a) Prendo  

     b) Prende   

     c) Prendiamo  

     d) Prendono 

 

 

16. Ti piace Londra? Sì, ...   

     a) mi piace molto.  

     b) piace mi molto.  

     c) mi molto piace.  

     d) piacemi 

  

 

 17. Che hai fatto ieri sera, Alberta?  -  ... ristorante.  

     a) È andata a  

     b) Sono andata al   

     c) Sono andato a  

     d) È andato 

 

  

18. Quando siete arrivati? . Siamo ... tre giorni ...   

     a) arrivati / fa.  

     b) arrivato / fa.  

     c) fa / arrivati.  

     d) arrivate / faceva 

 

 

 

 

 

 



 

 

  19. Dove sei stata ieri? - ... stata ... cinema.  

     a) Ho / a  

     b) Sono / al  

     c) Sono / a 

     d) Ho / al 

    

 

20. A che ora ti sei lavato? ... alle nove.  

     a) Lavomi  

     b) Mi lavo  

     c) Mi ho lavato  

     d) Mi sono lavato 

 

 

 21. Il nonno è il ...   

     a) fratello della madre.  

     b) padre del padre.  

     c) cugino del padre.  

     d) padre del figlio. 

 

 

22. Conosci il dottore? - Sì, ... conosco bene.   

     a) il  

     b) lo  

     c) gli 

     d) lui 

 

 

 23. Domani vedi Berta e Lucia? No, ...   

     a) non le vedo.  

     b) le vedo non  

     c) non vedole.  

     d) non gli vedo 

 

 

24. Scusi, dove è l’ufficio postale? - È ... piazza Mazzini.   

     a) su  

     b) in  

     c) per 

     d) sopra 

 

  

 25. Ti è piaciuto lo spettacolo?  - Sì, mi ...   

     a) ha piaciuto.  

     b) è piaciuta.  

     c) è piaciuto.  

     d) ha piaciuta. 



 

 

 

26. Ho conseguito un diploma ..... geometra.   

     a) da  

     b) per  

     c) su 

     d) di  

  

 

 27. Bevo del vino in una tazza ..... caffè.   

     a) da  

     b) di  

     c) per 

     d) in 

 

 

28. ... la penna, per favore!  

     a) Daimi  

     b) Diami  

     c) Dammi  

     d) Mi dai 

 

 

 29. Voglio che tu ..... quel libro!   

     a) legga  

     b) leggessi  

     c) leggi 

     d) leggero 

  

 

30. Come sono i film di Fellini? ...   

     a) Sono interessante.  

     b) E' interessanti.  

     c) Sono interessanti.  

     d) È interessante. 
 

 

 

 

 

 

 

 




