Test diagnostyczny z języka włoskiego

I . Scegliete una risposta giusta.
1. Mio padre lavora in ufficio, allora lui è
A/ professore
B/ impiegato

C/ medico

2. I nostri amici abitano in Germania, allora sono
A/ inglesi
B/ greci
C/ tedeschi
3. I giocatori di basket sono
A/ alti
B/ bassi

C/ di statura media

4. Rita non ride quasi mai. Rita è :
A/ allegra
B/ triste

C/ tranquilla

5. Lucia ha 23 anni. Lucia è :
A/ anziana
B/ vecchia

C/ giovane

6. Gli africani hanno i capelli
A/ biondi
B/ neri

C/ rossi

7. Di solito, gli uomini hanno i capelli
A/ lunghi
B/ legati

C/ corti

8. Per andare al cinema bisogna
A/ aspettare
B/ non cantare

C/ prendere l`autobus

9. 8h45 vuol dire:
A/ sono le nove meno un quarto B/ sono le otto meno cinque C/ sono le venti
e quarantacinque
10. Quando ti senti male
A/fai sport
B/ bevi del latte

C/ hai mal di testa

11. Al ristorante dopo pranzo chiediamo
A/ un biglietto
B/ un conto

C/ un addizione

12. Prima di comprare un vestito nuovo bisogna
A/ provare
B/ cucire

C/ rubare

13. Monica ha i ..................................... biondi
A/ occhi
B/ cappelli

C/ capelli

14. Se vogliamo comprare i dolciumi andiamo
A/ in pasticceria
B/ in macelleria

C/ in panetteria

15. Loro .......................................... le lezioni alle 10.
A/ finiamo
B/ cominciano
C/ imparano
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16. Carla è una .................................... ragazza.
A/ vecchia
B/ bello

C/ bella

17. La settimana scorsa noi
A/ siamo andati a teatro
B/ andiamo a teatro

C/ abbiamo andato a teatro

18. Il mio amico va
A/ in Madrid

C/ per Madrid

B/ a Madrid

19. La mattina i ragazzi vanno ................... scuola.
A/ a
B/ alla

C/ in

20. Buongiorno Professoressa, come .............................. ?
A/ stai
B/ state
C/ sta
21. Domani .............................. bel tempo.
A/ farà
B/ fa

C/ ha fatto

22. Ieri abbiamo incontrato Sandra e ...... abbiamo invitata alla festa.
A/ lui
B/ lei
C/ l`
23. L`anno scorso ............................................ spesso in palestra.
A/ siamo andati
B/ andavamo
C/ siamo andato
24. Questa giacca .................. piace.
A/ la
B/ lo

C/ mi

25. Il medico deve ..................................... il malato.
A/ esaminare
B/ controllare

C/ badare

26. Quando guardavano la televisione ................. suonato il telefono.
A/ ha
B/ è
C/ qualcuno
27. Mi piace passare il tempo libero con ..................................... .
A/ la mia sorella
B/ mia sorella
C/ mia sorellina
28. Andiamo con ...................................... .
A/ la nostra macchina
B/ nostra macchina

.C/ tua macchina

29. Un piatto dal sapore forte è ..................................... .
A/ piccante
B/ saporito
C/ fresco
30. Ho fatto una sorpresa a Chiara.
A/ Le ho fatto una sorpresa. B/ Gli ho fatto una sorpresa. C/ Le ho fatta una sorpresa.
31. Andrea, (tu dovere prepararsi).
A/ Andrea, devi prepararsi. B/ Andrea, devi ti preparare. C/ Andrea, devi prepararti.
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32. Direttore, ............. posso parlare?
A/ La
B/ Le

C/ Gli

33. Marco, .................................... di più!
A/ Lavora
B/ Lavori

C/ Lavo

34. ......................................... così triste! Cerca di non pensarci!
A/ Sia
B/ essere
C/ Non essere
35. Dove sentireste le parole: “ Un etto basta”.
A/ in un negozio di alimentari
B/ dal fioraio

C/ in farmacia

36. Di solito il vino bianco si beve
A/ freddo
B/ fresco

C/ caldo

37. Per cambiare canale abbiamo bisogno del
A/ telecomando
B/ conduttore

C/ televisore

38. Gianni è tornato ieri .................... Marocco.
A/ di
B/ del

C/ dal

39. Nell`appartamento di Fabio c`è un pavimento
A/ di legno
B/ del legno

C/ dal legno

40. ..................................... vedere vedere quanto sei bravo in matematica!
A/ Fanno
B/ Fare
C/ Fammi
41. Dove sentireste le parole: “Al dente”.
A/ in un negozio
B/ al bar

C/ al ristorante

42. Dove sentireste le parole: “Che numero porta?”
A/ in un negozio di abbigliamento
B/ in un negozio di calzature
C/ in un negozio di alimentari
43. Eva, mi dai un attimo il tuo dizionario? - ............................... dai un attimo?
A/ Glielo
B/ Me ne
C/ Me lo
44. In alcune facoltà la ....................................... è obbligatoria.
A/ frequenza
B/ mensa

C/ iscrizione

45. Il ragazzo ................................. esci è simpatico.
A/ per cui
B/ di cui

C/ con cui

46. ..................................... non cerchi di capire la situazione?
A/ Dove
B/ Perché

C/ Quanto

47. Di solito, ................................... ore studi al giorno?
A/ che
B/ quale

C/ quante
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48. Luigi è al secondo anno ............................................. di Medicina, dovrebbe laurearsi
l`anno prossimo.
A/ fuori causa
B/ fuori concorso
C/ fuori corso
49. Com`è andata la gita a Roma?
- Quale gita? Mauro si è ammalato, .............................. abbiamo deciso di
rimandarla!
A/ così
B/ finché
C/ sebbene
50. Ti ho già parlato di Sabrina ..................... sbaglio?
A/ allora
B/ o

C/ eppure

51. Non ha passato l`esame ............................ negli ultimi anni studiava pochissimo!
A/ finché
B/ così
C/ perché
52. Sai che non gli piace parlare dei suoi, ........................... non chiederglielo!
A/ quindi
B/ anzi
C/ però
53. ................................. ieri non avevo capito bene, oggi ho chiesto a Carla di ripetermi
cosa è successo tra Gloria e Fabiana.
A/ Perciò
B/ Siccome
C/ Se
54. In attesa di un vostro gentile riscontro, porgo i miei più ........................ saluti.
A/ cordiali
B/ buoni
C/ gentili
55. Ho conseguito un master ....................... Management presso l`Università Bocconi di
Milano.
A/ con
B/ per
C/ in
56. “ ...................... dorme non piglia pesci”.
A/ Colui
B/ Su cui

C/ Chi

57. ................................... Signor Carletti.
A/ Egregio
B/ Spettabile

C/ Cordiale

58. Per il nostro giardino, la pioggia è tanto utile ................................ sole.
A/ così
B/ quanto il
C/ del
59. Sono certo che ........................................ , sarai il migliore.
A/ te la farai
B/ ce la farai

C/ ce ne farai

60. Carmelo Conti, un pizzaiolo italiano, molti anni fa .................................... in America.
A/ se ne andava
B/ se ne è andata
C/ se ne è andato
61. ........................................ ieri non avevo capito bene, oggi ho chiesto a Carla di
ripetermi cosa è successo tra Gloria e Fabiana.
A/ Quando
B/ Siccome
C/ Perciò
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62. Non ha passato l`esame ..................................... negli ultimi tempi studiava
pochissimo!
A/ perché
B/ finché
C/ allora

63. Ho paura che ................................. poche speranze, ma spero di sbagliarmi.
A/ ci sono
B/ ci siano
C/ ci siano state
64. Nonostante Massimo ................................. tanto per l`Europa non riesce ancora a
parlare bene l`inglese.
A/ viaggia
B/ viaggiava
C/ viaggi
65. ................................... la cortesia, mi stia a sentire!
A/ Mi fai
B/ Mi faccia

C/ Fammi

66. Ho tanti problemi per la testa che mi arrabbio facilmente con .................................. .
A/ chiunque
B/ uno
C/ certi
67. Carla, chiunque telefoni, io non ci sono per ................................. .
A/ alcuno
B/ ciascuno

C/ nessuno

68. Signora Claudia, ................................... ; non è successo niente di grave!
A/ si rilassi
B/ si rilassa
C/ si è
rilassata
69. Le mandava sempre dei fiori perché voleva che .......................................... di lui.
A/ si accorgeva
B/ si accorga
C/ si accorgesse
70. Non sarei venuto da te se non fossi sicuro che mi ........................................ .
A/ hai aiutato
B/ avresti aiutato
C/ aiutavi
71. Se ti piacciono tanto questi dolcetti, ................................. tutti!
A/ mangiali
B/ mangiatene

C/ mangiateci

72. Se ................................................ , ci avrebbe telefonato.
A/ era arrivato
B/ arrivasse

C/ fosse arrivato

73. Cara, il postino ha portato un pacchetto per te. L`ho appoggiato sul ...............................
del ingresso , accanto al telefono.
A/ tavolinino
B/ tavolinaccio
C/ tavolinetto
74. A chi non piace stare seduto in poltrona a ................................. un bel libro?
A/ essere letto
B/ leggere
C/ leggendo
75. ......................................... tanto per il mondo, mio nonno conosceva tantissime
storielle fantastiche.
A/ Viaggiato
B/ Aver viaggiato
C/Avendo viaggiato
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76. “Queste scarpe sono mie.”
Ha detto che ................................... scarpe erano sue.
A/ queste
B/quelle

C/ qualche

77. L`espresso è bevuto a tutte le ore. = L`espresso .............................. a tutte le ore.
A/ si beve
B/ beviamo
C/ bevono
78. Ho sempre dubitato che ........................... vera la notizia della separazione di Elena e
Vincenzo.
A/ fosse
B/ fosse stata
C/ era
79. ............................................ che partissero tutti insieme, perché mio figlio non conosce
bene l`italiano.
A/ Era peggio che
B/ Era preferibile che
C/ Era difficile che
80. Era strano che Giuseppe ................................................ senza problemi di cambiare
lavoro e città.
A/ abbia accettato
B/ accetterebbe
C/ avesse accettato
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Rozwiązanie:

1.B; 2.C; 3.A; 4B; 5.C; 6.B; 7.C; 8.A; 9.A; 10.C;
11.B; 12.A; 13.C; 14.A; 15.B; 16.C; 17.A; 18.B; 19.A; 20.C;
21.A; 22.C; 23.B; 24.C; 25.A; 26.B; 27.B; 28.A; 29.B; 30.A;
31.C; 32.B; 33.A; 34.C; 35.A; 36.B; 37.A; 38.C; 39.A; 40.C;
41.C; 42.B; 43.C; 44.A; 45.C; 46.B; 47.C; 48.C; 49.A; 50.B;
51.C; 52.A; 53.B; 54.A; 55.C; 56.C; 57.A; 58.B; 59.B; 60.C;
61.B; 62.A; 63.B; 64.C; 65.B; 66.A; 67.C; 68.A; 69.C; 70.B;
71.A; 72.C; 73.C; 74.B; 75.C; 76.B; 77.A; 78.A; 79.B; 80.C.

Podział na poziomy według punktacji:
0 – 14 do grupy A1
15 – 34 do grupy A2
35 – 54 do grupy B1
55 – 74 do grupy B2
75 –
można przystąpić do egzaminu B2 bez uczęszczania na
lektorat
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