
LEVEL TEST

Il seguente test è utile al tuo insegnante per capire al meglio, sin da ora, il tuo livello d’italiano. 
Completa gli esercizi per quanto puoi.
This level test will help your Italian teacher to know your language level. Please do the following 
exercises as good as you can.

GrammaTICa - grammar

Scrivi la forma richiesta

arTICoLI dETErmInaTIVI SInGoLarI
   tavolo;       straniero;       vita;     vite;           programma;          mese

arTICoLI dETErmInaTIVI PLuraLI E SuffISSI PLuraLI
        tavol    ;          stranier    ;           vit       ;          vit    ;       programm     ;        mes___      

ConCordanza dELL’aGGETTIVo Con IL SoSTanTIVo
1. Ho una macchina frances_____ . 
2. Il mio insegnante è molto brav_____.  
3. Marco ha molt_____amici stranier_____.  
4. John e Mary sono ingles_____.                     

PrEPoSIzIonI
1. Saki è greco, ………Atene.
2. Alì è …….Italia ………..studiare l’Italiano.
3. I fogli sono ……….cassetto.
4. ……..il tavolo ci sono le sigarette ……..Ingrid.
5. Il professore è ……….università.
6. Gli studenti sono ……..aula.
7. Le penne ……. Hiro sono ……..borsa.
8. Lo spettacolo dura…..sei………..otto ore 
9. Se venite………cinque, mi trovate………casa 
10. Gli italiani hanno l’abitudine……..trascorrere le vacanze………mare 
11. Abito…………nonni adesso 
12. La finestra……….mia camera dà………strada 
13. Portami un libro…………….leggere 
14. Parla…………….voce alta e dimmi tutto…………..breve

PoSSESSIVI
1. Carlo, a che ora torna da scuola ……….sorella? 
2. Signora, può darmi il………. numero telefonico?
3. Ragazzi, avete messo in ordine la ………. camera?
4. Domenica andiamo a Siena. Vengono anche  i……….amici con  la………..figlia.
5. Giorgio, come sta ……….padre?



6. Non ricordo dove ho messo il passaporto di ………. mia moglie.
7. Signor Rossi, dove si trova il………. ufficio?

PronomI
1. Luisa prende la rivista e ………..legge.
2. Paolo è malato: ………. telefono subito.
3. Maria è malata: ………...telefono subito.
4. Arianna e Silvia sono arrivate:………..dico di aspettare.
5. Signora Martini, ………..piace la musica classica?
6. Carla ha una grande opinione di ………
7. L’appuntamento è alle otto da ………
8. Voglio vedere Mario perché ……… devo parlare.
9. Ha detto alle ragazze che ……telefonerà domani.
10. Ha detto ai ragazzi che …….telefonerà domani.
11. Signor Curzi, a che ora posso venire a prender……..
12. Signore e Signori, chiedo ……..un momento di silenzio.
13. Vieni con……? Paolo vuole partire subito: per …….è importante
14. Luisa  …….ha scritto diverse volte, ma io non …….ho ancora risposto

PronomI / ParTICELLE PronomInaLI / PronomI CombInaTI
1. Prendi lo zucchero nel caffè? – No, non ……………. prendo. -  Sì, ……………. prendo un cucchiaino. 
2. L’Italia è veramente un bel paese. .......... torno sempre volentieri. 
3. Avete conosciuto la professoressa di storia? – Sì, ………… abbiamo conosciut………  ieri.  
4. Signora Bianchi, ………. piace l’opera? 
5. L’appuntamento è alle 10 da …………
6. Hai già raccontato ai tuoi genitori che cosa è successo?- No, non ………….   ho ancora detto. 
7. Signora, quanto pane vuole? -  ………… dia mezzo chilo, grazie.
8. Hai detto a Franco di venire a cena da noi?
9. Non ho ancora potuto dir………………: il suo telefono è sempre occupato!
10. Perché non hai ancora portato i documenti al direttore? Non …………. ho portati perché non li ho ancora ritrovati.
11. Chi mi fa una foto? ………… ………. faccio io!
12. Mi scrivi un cartolina dalla Grecia? Certo, ……. ……… scriverò sicuramente!
13. A Dario piace tantissimo la nuova utilitaria della Fiat. ………. ……. comprerei anch’io, ma ora non posso.

PrESEnTE IndICaTIVo
1. Giulio (restare) …………………………………….. a casa. 
2. Noi (preferire) ………………………………………………. uscire. 
3. Anche voi (uscire) …………………………………………………. ? 
4. (Io - andare) ………………………………………………….  a mangiare una pizza.

PaSSaTo ProSSImo IndICaTIVo
1. (Voi - vedere) ………………………………………………………………. Marta? 
2. (Io - chiedere) ………………………………………………………………….  a Franca di venire a cena. 
3. Ieri (noi - mangiare) …………………………………………………………………. in un ristorante molto buono.
4. (Io – scendere)…………………………………………………………………………… al bar per comprare una bottiglia d’acqua.
5. (Noi –andare)…………………………….a Roma e (noi – camminare)……………………………………………………….. molto. 

fuTuro SEmPLICE IndICaTIVo
1. (Tu - vedere) …………………….………………… che Luca (guarire) …………………………………………………….. presto. 
2. Luisa è una donna molto intelligente (avere) ………………………………………………………. sicuramente successo. 



3. Sono sicuro che Aldo (superare)………………………………………………………………………………………..l’esame di guida. 
4. L’anno prossimo (io- andare)……………………………………………………………………………………. in  vacanza in Francia. 

ImPErfETTo o PaSSaTo ProSSImo?
1. L’anno scorso, (io - alzarmi)……………………………….. sempre presto per prendere il treno delle 7 e (io - 

tornare)……………………………………….. tardi dal lavoro. 
2. Marta (stare) ………………………….. male tutta la settimana scorsa, ma oggi mi (lei - dire) ………………………………. che sta molto meglio. 
3. Mentre (io- correre) ………………………., (io – inciampare)………………………………. e  (io – cadere)……………………...
4. Quando (noi arrivare)…………………….…………….., loro (dormire)…………………………ancora.
5. Mentre (io –studiare) …………………………………., (arrivare)……………………………il postino.
6.  Mentre il professore (spiegare)……..………………la lezione, Paolo (distrarsi)………………….., poi (provare)………………più volte a concentrarsi, 
ma tutto (essere)……………………....inutile.
7.  Giorgio (telefonare)…………………..…a Maurizio, poi (uscire) …………………… con Adriana.
8.  Quando Francesco (essere)…………………..bambino, (giocare) ……….…………….spesso da solo.
9.  Stamattina Franco (parlare)…………………... al telefono con Anna fino all’una.
10.  Mentre Claudio (nuotare) ……..……………., Anna (prendere) ………….…………. il sole.
11.  Da bambino (io -  andare) ………………… spesso dai nonni.
12.  Le mie sorelle (frequentare) ………………………………………..….un corso di tedesco per sei mesi.
13. Ieri sera (io – mangiare)……………….., poi (io-guardare)……………………..la tv.

TraPaSSaTo ProSSImo o PaSSaTo ProSSImo? 
1.  Ieri (loro - decidere) …………………………………………………………………………… di partire stamattina presto, ma poi 
(partire)……………………………………………………………………………………..alle 11. 
2.   Questa mattina Marco (alzarsi) ……………………………………………………………… tardi, perché ieri sera (bere) 
……………………………………………………….………. troppo. 

TraPaSSaTo ProSSImo/ PaSSaTo ProSSImo/ ImPErfETTo?
1. Poiché (lui-bevuto)………………………….. troppo, (lui-sentirsi)………………………… male.
2. (io-lasciare) …………………………..il libro a scuola, perciò non (io – studiare)……………….
3. (loro-decidere) ………………………...di partire alle 5, ma (loro-partire) ……………………….alle 8.
4. (io-essere) …………………………stanco morto, perché il giorno precedente (io-lavorare)……………………………..tanto.
5. Ieri notte Luisa (essere)……………..in giardino, perché (mangiare)…………………………troppo e non (riuscire)……………………a dormire.
6. Luca (alzarsi) ……………………………..presto, perché la sera prima (pensare)………………………di andare al mare.

IndICaTIVo o ConGIunTIVo?
1. Credo che non ci (essere) ……………………………………………………………………………………….  problemi di nessun tipo.  
2. Sono sicura che (essere) ………………………………………………………………………………………………………………. giusto così. 
3. Spero che tutto (andare) ………………………………………………………………………………………………………………….. bene. 

ConGIunTIVo o CondIzIonaLE?
1.   Non penso che Maria (partire)……………. domani.
2.   Credo che le elezioni politiche anticipate (non risolvere)……………… la crisi del nostro paese 
3.   Se io (io-rinascere)……………….., (fare)…………. ancora lo stesso lavoro 
2. (io- volere)………………un bicchiere d’acqua per favore.
3. (piacere –me) ………………………………tanto venire con voi!



PErIodo IPoTETICo
1. (Io- venire)___________________ con te, se (tu – andare) _____________________ in macchina. 
2. Se (io –vincere) ____________________ alla lotteria, mi (comprare)_____________________ subito una Ferrari.
3. Se non (smettere) ____________________ di piovere, non (io –uscire)____________________ stasera.  
4. Se ieri (tu – essere) ______________________ più prudente, non (tu – cadere) _______________________ dalla moto. 
5. Se non  mi (voi – trovare)_______________________ in ufficio (voi – telefonare)____________________ a casa.

VoLGI La fraSE aL PaSSIVo
1. La Fiat fabbrica la Seicento e la Punto. ……………………………………………………………………………………………………………………
2. La polizia ha arrestato i ladri……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Un giovane ha ucciso una ragazza di 24 anni……………………………………………………………………………………………………………

ComPETEnza ComunICaTIVa - communication
ImmaGIna dI TroVarTI In CIaSCuna dELLE SEGuEnTI SITuazIonI rEaLI. 
SCrIVI L’ESPrESSIonE PIù adaTTa.

1) Entri in un bar per prendere un caffè. Che cosa chiedi al barista?
_______________________________________________________________________________________________________________________ ____________
___________________________________________________________________________________________________________ ________________________
_______________________________________________________________________________________________

2) Sei arrivato alla stazione di Viterbo e vuoi sapere dove si trova il centro. Cosa chiedi ad un passante?
_______________________________________________________________________________________________________________________ ____________
___________________________________________________________________________________________________________ ________________________
_______________________________________________________________________________________________

3) Sei su un autobus. Devi andare a Piazza della Rocca, ma non sai quale è la fermata. Decidi di chiedere informazioni ad una signora 
seduta accanto a te. Cosa le dici?
_______________________________________________________________________________________________________________________ ____________
___________________________________________________________________________________________________________ ________________________
_______________________________________________________________________________________________

4) Sei in un negozio di abbigliamento perché devi comprare un regalo a tua madre per il suo compleanno, ma non sai deciderti. 
Chiedi aiuto ad una commessa. Che cosa le dici?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

5) Un tuo nuovo amico italiano ti ha chiesto se vuoi andare al cinema con lui. Decidi di accettare. Cosa gli dici per fissare 
l’appuntamento?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

6) Hai prenotato una camera in un albergo, ma arriverai molto tardi. Telefoni per avvertire del tuo ritardo. Che cosa dici all’impiegato 
dell’albergo?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



ComPoSIzIonE dI un TESTo
PErChé STudI L’ITaLIano? ChE CoSa TI InTErESSa dELL’ITaLIa?
_______________________________________________________________________________________________________________________ ____________
___________________________________________________________________________________________________________ ________________________
_______________________________________________________________________________________________ ____________________________________
___________________________________________________________________________________ ________________________________________________
_______________________________________________________________________ ____________________________________________________________
___________________________________________________________ ________________________________________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________________________________________________
___________________________________ ________________________________________________________________________________________________
_______________________ ____________________________________________________________________________________________________________
___________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ ____________
___________________________________________________________________________________________________________ ________________________
_______________________________________________________________________________________________ ____________________________________
___________________________________________________________________________________ ________________________________________________
_______________________________________________________________________ ____________________________________________________________
___________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Infine, vorremmo farti qualche altra domanda per capire meglio le tue esigenze:
now, we would like to know a little more about you in order to meet your needs as best as possible:

Interessi: ( )   musica classica (classical music)
 ( )   musica  moderna (modern music)
 ( )   arte (arts)
 ( )   architettura (architecture)
 ( )   letteratura (literature)
 ( )   natura (nature)
 ( )   animali (animals)
 ( )   scienze (science)
 ( )   sport (sports)
 ( )   passeggiate / trekking (hiking)
 ( )   gite in bicicletta (bicycle tours)
 ( )   altro (other):                                                                                                             

Perché ti sei iscritto ad un corso di Lingua e Cultura Italiana? a che cosa ti serve la lingua Italiana?
Quali sono i tuoi obiettivi? 

Why would you like to learn the italian language, what do you need it for?  
What is your aim in attending this course? 

_______________________________________________________________________________________________________________________ ____________
___________________________________________________________________________________________________________ ________________________
_______________________________________________________________________________________________ ____________________________________
___________________________________________________________________________________ ________________________________________________
_______________________________________________________________________ ____________________________________________________________
___________________________________________________________ ________________________________________________________________________
_______________________________________________ ____________________________________________________________________________________
___________________________________ ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________

GrazIE!!!


