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Nome…………….......               Cognome………………………. 
 
Data ……………....... 
 
Test di uso delle strutture grammaticali - Livello A2 
 
PROVA N. 1  
 
Completa le frasi con i verbi ESSERE e AVERE al tempo PRESENTE 
INDICATIVO.  
 
Guarda come fare:     “ Sara e  la  mamma sono  al supermercato” 
Adesso scrivi tu: 

1. Noi (1) …........... in classe. 

2. Tu (2) ….......... gli occhi verdi. 

3. Luca e Giulio (3) ….......... miei compagni di classe. 

4. Io (4) ….......... in Italia dallo scorso anno. 

5. I miei insegnanti (5) …........... italiani. 

6. Lui (6) …... un fratello. 

7. Noi (7) …................ matematica lunedì alle dieci. 

8. Voi (8) …............... italiani. 

9. La nonna (9) …......... ottanta anni. 

10. Maria (10)…... … i capelli lunghi. 

11. Voi (11) ….......... un computer portatile. 

12. Io (12)…........... una sorella. 

13. Voi (13) …............ il quaderno di inglese. 

14. Lei (14)…............ il libro di italiano. 

15. Loro (15) …............ al parco. 

16. Noi (16)…............... un cagnolino. 
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Nome…………….......               Cognome………………………. 
 
Data ……………....... 
 
Test di uso delle strutture grammaticali - Livello A2 
 
PROVA N. 1 bis  
 
Completa con la forma corretta del verbo ESSERE o del verbo 
AVERE al tempo PRESENTE INDICATIVO.  
 
Guarda come fare:     “ Sara ha una bicicletta” 
Adesso scrivi tu: 

1. Giulio (1) …....... un motorino. 

2. Gli alunni (2)….......... in aula video. 

3. I miei fratelli (3)…............ i capelli neri. 

4. Noi (4) …........ alti e magri. 

5. Io (5) ….......... molto distratto. 

6. Voi (6)…............. in palestra. 

7. I miei genitori (7)…......... tre figli. 

8. Le ragazze (8)…........... più brave dei maschi. 

9. Noi (9) …................ una casa in montagna. 

10. Lei (10) ….............. molto carina. 

11. Tu (11) ............... undici anni. 

12. Tu (12) ….......... un caro amico. 

13. Voi (13) …........... un cane. 

14. Martina (14) …........... bionda. 

15. Il vaso (15)…………..sul balcone 

16. Noi (16)………………caldo 
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Test di uso delle strutture grammaticali - Livello A2  

Prova n. 2  
 
Sottolinea la forma corretta dell’AGGETTIVO riferito ai nomi.  
 
Guarda come fare:     “ Il coniglio è timido/timidi” 
Adesso scrivi tu: 

1. Queste sedie sono tutte  rotti/rotte. (1) 

2. Un ragazzo e una ragazza (2) vanitose/vanitosi 

3. Portone e porta (3) aperte/aperti 

4. Foresta e bosco (4) folti/folte 

5. Volpi e cani (5) astute/astuti 

6. Tazze e pentole (6) nuove/nuovi 

7. Meli e peri (7) fioriti/fiorite 

8. Rose e garofani (8) profumate/profumati 

9.Papà e mamma (9) comprensivi/ comprensive 

10.Nonne e zie (10) anziane/anziani 

11.Finestra e balconi (11) spalancata/spalancati 

12.Alberi e piante (12) spoglie/spogli 

13.Maria e Lucia (13) preoccupati/preoccupate 

14.Ragazzi e ragazze (14) studiose/studiosi 
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Test di uso delle strutture grammaticali - Livello A2  

Prova n. 2 bis 
 
Nero/bianco 
 
Scrivi di fianco a ciascun AGGETTIVO un altro aggettivo di 
significato opposto. (Vedi l’esempio). 
 
 
Bello (1)  
Cattivo (2)  
Allegro (3)  
Antipatico (4)  
Basso (5)  
Magro (6)  
Primo (7)  
Debole (8)  
Grande (9)  
Corretto (10)  
Nuovo (11)  
Ricco (12)  
Lungo (13)  
Leggero (14)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


