
Nome…………….......               Cognome………………………. 
 
Data ……………....... 
 
Test di uso delle strutture grammaticali - Livello B1   
 
 Prova n. 1   “Un bizzarro signore (0-andare) va al mare 
 
Trasforma i VERBI regolari all’infinito scritti tra parentesi  al tempo 
PRESENTE INDICATIVO (vedi l’esempio nel titolo). 
 
 
Un  bizzarro signore (1-arrivare) ……… sulla spiaggia con il suo ombrellone, ma 

essendo arrivato per ultimo, non (2-trovare) ……… il posto per piantarlo. 

Allora lo (3-aprire) ……. : l’ombrellone si (4- sollevare) …….. in aria e (5-cadere) 

…….   proprio in riva al mare, ma due o tre metri sopra la punta degli altri 

ombrelloni. 

Lo strano signore (6-sistemare) ……… . la sedia a sdraio: anche quella galleggia per 

aria e (7-atterrare) ………. di fianco all’ombrellone. 

Il signore (8-prendere) ………. un libro,  (9-mettere) .…….  gli occhiali e   

(10-cominciare)………… a leggere. 

La gente, sulle prime, non  (11-notare) ..…… nemmeno il signore. A un tratto però 

una donna (12-vedere) ..…… un libro cadere sul suo ombrellone.  

(13-guardare) ……… per aria e (14- scoprire) …….. lo strano signore sospeso sopra 

la sua testa. 

Al tramonto lo strano signore (15-ritornare) ……….  alla sua motocicletta e   

 (16-scappare) ………. via. 

 

(Adatt. da  G Rodari, favole al telefono, Einaudi) 

 
 
 
 
 
 



Nome…………….......               Cognome………………………. 
 
Data …………….... 
 
Test di uso delle strutture grammaticali - Livello B1   
 
 Prova n. 1 bis   “L’asino, la volpe e il leone” 
 
Trasforma i VERBI regolari all’infinito scritti tra parentesi  al tempo 
PRESENTE INDICATIVO. (Vedi l’esempio nel brano). 
 
Un asino ed una volpe (0-fare) fanno amicizia e insieme  (1-partire)………..per la 

caccia. (2-incontrare)………… un leone dall’aria minacciosa. 

La volpe (3-capire)……….il pericolo che (4-stare) ……… per correre,   

(5 -avvicinare) ……… il leone e (6-cominciare) ………….a parlargli: si  

(7- impegnare) ……… a consegnare l’asino, in cambio della sua salvezza. 

Il leone le (8-promettere) ………… la libertà: così la volpe (9- portare) ……….. 

l’asino verso una trappola e lo (10-lasciare) ……… cadere. 

Il leone, appena (11- vedere) ………… che l’asino (12-essere) ……. 

nell’impossibilità di fuggire, (13-assalire) ……….  per prima la volpe e poi,  

(14-ritornare) …….. ad occuparsi dell’animale nella trappola. 

Adatt. Favole, Esopo 
 

Nome…………….......               Cognome………………………. 
 
Data ……………....... 
 
 



Nome…………….......               Cognome………………………. 
 
Data ……………....... 
 
 
Test di uso delle strutture grammaticali - Livello B1 

Prova n. 2 
 
Sabato noi andiamo (0)  in città. 
 
Completa le frasi con  la PREPOSIZIONE corretta (vedi l’esempio). 
 

1-L'insegnante di italiano va (1) ….Milano all'università. 

2-Laura va (2) …. Giulia (3) …. cucinare una torta. 

3-La macchina si è fermata (4) …. cortile. 

4-Ha alzato il sacco (5) …. fatica. 

5-Ti aspetto (6) …. due ore. 

6-Torno adesso (7) ….casa (8) …. Maria. 

7-Arrivai (9) …. cima e appoggiai lo zaino (10) …. terra. 

8-Venite (11) …. noi (12) …. ripassare la lezione (13) …. storia? 

9- Ho comprato un vestito (14) …. il matrimonio. 

 
 



Test di uso delle strutture grammaticali - Livello B1 

Prova n. 2 bis 
 
Sabato noi andiamo (0) in/a Roma. 
 

Scegli e sottolinea la PREPOSIZIONE corretta. (Vedi l’esempio). 

1- Possiamo andare (1) a/da Luigi? 

2- Il pullman si ferma (2) in/a Iseo. 

3- Domani vado(3) a/da Laura per studiare. 

4- Oggi mangiamo (4) da/a mia sorella. 

5- Ho un cassetto pieno(5) di/da calze. 

6- Ho un appuntamento(6) con/per i miei compagni. 

7- Il papà è partito (7) per/in macchina. 

8- Il papà è partito (8) in/con i suoi colleghi. 

9- Il martello è caduto (9) su/in testa a Giulia. 

10-Un uomo è venuto (10) da/a casa della nonna. 

11-Partiremo (11) per/a Roma (12) con/tra vecchi amici . 

12-Brinderemo (13) per/a mezzanotte (14) per/con il tuo compleanno. 

13-La nostra casa è (15) in/ a montagna. 

14-Un  forte vento soffia (16) su/in Brescia. 

 

 
 


