TEST DI AUTOVALUTAZIONE DI CONOSCENZA
DELLA LINGUA ITALIANA
I. Leggi le frasi e segna l’opzione corretta:
1. Maria e` ... madre di Carlo ed e` ... madre autoritaria.
a) la/la
b) una/una
c) una/la
d) la/una
2. Sapete ... dove viene Carlo? – E` ... Milano.
a) di/da
b) da/a
c) da/di

d) a/di

3. Sono una ragazza polacca, studio lingue ... Universita` ... Cracovia.
a) in/a
b) all’/di
c) dall’/in
d) per/a
4. ... e` il tuo numero di telefono? – 667098245
a) Come
b) Qual
c) Che

d) Quale

5. Che fai questo fine settimana? – Vado ... Roma ... Monica.
a) da/a
b) in/per
c) per/da
d) a/con
6. Sono studente dell’Universita` Jgiellonica, e tu? – ...
a) Io anche.
b) Io piu`.
c) Anche io.

d) Piu` io.

7. Gerda e Helga abitano a Berlino, sono due ragazze ... .
a) allemane
b) germane
c) tedesche
d) ungheresi
8. Ho due matite ... e una ... .
a) bianche/verde
b) bianche/verda
c) biance/verda
d) biance/verde
9. Luisa, io ... andare, ma tu ... restare qui.
a) devo/puoi
b) dove/puo`
c) devo/possi

d) dovo/poti

10. Ti piace la pizza? – Si`, ... .
a) la mi piace molto
b) mi piace molto
c) mi piaccio molto
d) me piace molto
11. Vai in discoteca? – Si`, perche` ... .
a) voglio divertirsi
b) mi voglio divertirsi
c) la voglio divertirmi
d) voglio divertirmi
12. Vai spesso al cinema? – No, ... vado solo ... .
a) ci/a volte
b) la/raramente
c) ci/spesso
13. Che ore sono? – ... .
a) Sono le una e quarto
c) E` l’una e un quarto

d) la/mai

b) Sono l’una piu` quarto
d) E` la una e quarto

14. Vuoi vedere le previsioni del tempo? – Si`, ... .
a) voglio le vedere.
b) le voglio vedere.
c) li voglio vedere.
d) voglio vederli.

15. Che orario fa il negozio? – E` aperto ... .
a) dalle 11.00 alle 19.00
b) dall’11.00 al 19.00
c) delle 11.00 alle 19.00
d) dell’11.00 al 19.00
16. Vado ad aprire la finestra perche` ... .
a) ho freddo
b) ho caldo
c) ho sete
17. Domani parto ... Polonia ... l’Italia.
a) da/in
b) dalla/in
c) dalla/per

d) ho fame

d) da/per

18. I mobili piu` belli della casa ... in salotto, ... poltrone, sedie e un tavolo.
a) ci sono/sono
b) ci sono/ci sono
c) sono/sono
d) sono/ci sono
19. Che tempo fa oggi? – ... .
a) Fa bel tempo.
b) Fa bello tempo.
c) E` tempo bello.
d) E` bel tempo.
20. Chi ...? – ... i miei amici.
a) hai telefonato/e` stato
c) e` telefonato/sono stato

b) ha telefonato/sono stati
d) hanno telefonato/sono stati

21. ..., Signora, ..., vorrei un’informazione.
a) Scusa/senta
b) Scusi/senti
c) Scusa/senti
d) Scusi/senta
22. Gli italiani ... in maniera elegante.
a) si vestino
b) si vestono
c) vestino si
d) vestono si
23. Luigi e` malato, non ... vedo da molto tempo; oggi ... telefono.
a) gli/gli
b) lo/lo
c) gli/lo
d) lo/gli
24. Dopo pranzo dobbiamo ... la tavola.
a) stirare
b) mettere
c) sparecchiare
25. I mariti delle mie sorelle sono i miei ... .
a) fratelli
b) figli
c) cognati

d) spolverare
d) cugini

26. Carla, come ... il viaggio in Toscana?
a) e` andato
b) ha andata
c) e` andata
27. Guardi, la fermata e` ... fondo ... strada.
a) dal/della
b) di/per la
c) al/nella

d) ha andato
d) in/alla

28. Non disturbare, in questo momento ... lavorando.
a) sono
b) hanno
c) sanno
d) stanno
29. Non mi piace la musica cinese. – ... .
a) Anch’io.
b) Anche a me.
c) Neanche me.
d) Neanche a me.

30. Ho finito l’Universita` nel ... .
a) duemillesette
b) due mila sette
c) duemilasette
d) due mille e sette
31. Mike mi ha raccontato che quando ... in Italia, ... un corso di lingua.
a) era/frequentava
b) e` stato/frequentava
c) era/ha frequentato
d) e` stato/ha frequentato
32. Ho conosciuto molte regioni italiane e ... affascinanti.
a) li ho trovato
b) le ho trovate
c) l’ho trovati
d) li ho trovati
33. Ieri ho incontrato ... amici e abbiamo bevuto ... birra.
a) dei/delle
b) delle/di
c) delli/del
d) degli/della
34. Professore, ... dispiace ripetere?
a) Lo
b) Le
c) Mi

d) La

35. Mi dispiace ma non c’e` piu ... posto a sedere in questo treno.
a) nessun
b) niente
c) nessuno
d) nulla
36. Scusi, vorrei vedere ... stivali che stanno in vetrina.
a) quei begli
b) quelli belli
c) quei bei
d) quegli bei
37. Ieri a mezzogiorno ... ancora a letto.
a) avevamo stato
b) eravamo stati
c) siamo stati
d) eravamo
38. Marisa e ... ragazzo abitano insieme, ... appartamento e` ben
arredato.
a) suo/il loro
b) il suo/il loro
c) il suo/loro
d) suo/i loro
39. Se mi ..., ... a prenderti alla stazione.
a) telefonai/passo
b) telefonerai/passro`
c) telefonarai/passaro`
d) telefoni/passero`
40. Luisa non mi e` simpatica, ogni volta che ... di farmi una cosa, mi risponde
di no.
a) le chiedo
b) la chiedo
c) chiedo a lei
d) si chiedo
41. Non posso prendere il caffe` perche` oggi ... tre.
a) le ho gia` bevute
b) l’ho gia`bevuto
c) li ho gia` bevuti
d) ne ho gia` bevuti
42. Dottore, e` arrivato questo fax per Lei. – ... sulla scivania, per favore.
a) mettamelo
b) melo metta
c) me lo metta
d) metta me lo

43. Non ... importa piu` niente di te, ...!
a) me ne/vattene
b) me lo/vattene
c) me n’/vacci
d) mi ci/vacci
44. Mia figlia mi tormenta perche` vuole una macchina. – Ma dai, ... finalmente!
a) compralela
b) comprilela
c) comprigliela
d) compragliela
45. I camerieri lasciano ogni giorno due ... puliti sul letto.
a) asciugamani
b) asciugamano
c) asciugamane
d) asciughimani
46. Signora, se ha finito lo zucchero, ... do un po’ io.
a) Le lo
b) Le ne
c) Glielo
d) Gliene
47. Ecco gli studenti ... studieranno con voi.
a) chi
b) che
c) quali
d) cui
48. Se ti decidi a comprare qualcosa, ... uno sconto, ma non ... se non te lo
fanno.
a) chieda/insisti
b) chiede/insista
c) chiedere/insiste
d) chiedi/insistere
49. Quanto tempo ... vuole da Firenze a Roma? – Io ... metto due ore.
a) ne/ci
b) ci/ne
c) ci/ci
d) ne/ne
50. Signore, ... prego di scusar ... per il disturbo.
a) Le/si
b) Gli/mi
c) La/mi
d) Mi/la
51. ... fare quello che voglio, ma purtroppo non e` possibile.
a) Vorrai
b) Desiderei
c) Mi piacerei
d) Mi piacerebbe
52. Sei bravo a scuola? – Certo, ... .
a) me la passso male.
b) ce la faccio.

c) me la cavo.

d) non ci sento.

53. A ... impiegato tu venga, puoi dirgli qual e`il tuo problema.
a) qualsiasi
b) chiunque
c) qualche
d) qualcuno
54. Studiare e` importante ... lavorare.
a) piu` di
b) come
c) meno che

d) cosi`

55. Siamo contenti, abbiamo cenato in un ... ristorante.
a) massimo
b) migliore
c) benissimo
d) ottimo
56. Viaggiare in macchina e` meno comodo ... viaggiare in treno.
a) di
b) che
c) come
d) quanto
57. Ho passato ... a Roma.
a) qualche giorno
c) alcun giorno

b) qualche giorni
d) parecchio giorni

58. Stai bene a Firenze? – No, non ... trovo bene, ho troppa nostalgia della casa.
a) mi ci
b) me la
c) me ci
d) ci mi

59. ... passano quest’esame, possono iscriversi al corso superiore.
a) Coloro
b) Che
c) Coloro che
d) Chi
60. Dico cosa ne penso a Franco, ... oggi stesso.
a) gli devo dirlo
b) devo dirglielo
c) devo glielo dire
d) lo devo gli dire
61. E` una persona ... sincerita` sono sicuro.
a) della quale
b) la quale
c) la cui

d) della cui

62. Che tu ... benedetto per quello che hai fatto per noi!
a) sia
b) fossi
c) sii
d) sarai
63. Paola, ... una mano, non vedi che ho una valigia pesante!
a) dammi
b) dami
c) mi da`
d) mi dia
64. Appena ... il premio ... di lavorare.
a) vinceva/smetteva
b) ha vinto/ smise
c) aveva vinto/smetteva
d) ebbe vinto/smise
65. ... provenisse da una famiglia nobile e ricchissima, e` un tipo molto alla
mano.
a) Affinche`
b) Anche se
c) Malgrado
d) Senza che
66. E` troppo tardi, Signora, la richiesta di rimborso ... fatta entro ieri.
a) era
b) doveva
c) veniva
d) andava
67. Susa, ma ... solo ieri che ti ... . Congratulazioni!
a) ho saputo/sposavi
b) sapevo/sei sposato
c) ho saputo/eri sposato
d) sapevo/eri sposato
68. Era talmente arrabbiato che non ... una parola per tutta la serata.
a) disse
b) dicesse
c) diceva
d) dice
69. Sei riuscita a passare l’esame? – Si`, questa volta ... .
a) ce l’ho fatta.
b) me la sono presa.
c) ce l’ho con lui.
d) me ne vado.
70. Non ho chiamato Carla perche` le ... la settimana scorsa.
a) gia` avevo parlato
b) ho gia` parlato
c) avevo gia` parlato
d) parlavo gia`
71. Che bella casa! – Non ...? – No, non ... .
a) la vedevi ancora/mi hai mai invitata.
b) l’avevi ancora vista/mi avevi mai invitata.
c) l’hai vista ancora/mi invitavi mai.
d) la vedevi ancora/mi invitavi mai.
72. I telefonini sono ... nella vita di oggi.
a) indimenticabili
b) impensabili

c) indispensabili

d) incredibili

73. Lo sapevo che le cose ... cosi`.
a) saranno andate
b) sarebbero andate
c) andrebbero
d) andassero
74. Se tu ... via da qui, ora vivresti bene.
a) te ne fossi andato
b) te ne andresti
c) te ne andassi
d) te ne saresti andato
75. Quando si ... un’abitudine, e` difficile abbandonarla.
a) ha presa
b) e` preso
c) e` presa
d) ha preso
76. Allora, cosa facciamo? Direi che ... meglio restare a casa con questo tempo.
a) sia
b) fosse
c) sara`
d) sarebbe
77. Scusi, ... chiudere la porta?
a) mi dispiacerei
b) Le dispiacerebbe
c) si dispiacerebbe
d) ti dispiaceresti
78. Pero` non pensavo che si ... cosi` bene qui!
a) stava
b) starebbe
c) stia
d) stesse
79. Per la raccolta differenziata, i rifiuti non si ... nello stesso contenitore.
a) buttano
b) butta
c) butti
d) buttasse
80. Non ti sembrava che Angela ... troppa importanza ai soldi?
a) dia
b) da`
c) desse
d) darebbe
81. Non ..., se ... come sarebbero andate le cose.
a) l’avesse mai fatto/avrebbe saputo
b) l’ebbe mai fatto/sapeva
c) l’aveva mai fatto/sapesse
d) l’avrebbe mai fatto/avesse saputo
82. I ladri, ... dalla polizia, si sono dati alla fuga.
a) erano sorpresi
b) furono sorpresi
c) sorpresi
d) sono stati sorpresi
83. Non capivo che cosa mi ... dicendo.
a) stia
b) stette
c) stava
84. ..., s’impara.
a) Sbagliato
c) Aver sbagliato

d) stesse

b) Sbagliando
d) Essendo sbagliato

85. Vi chiamero` appena ... qualcosa di nuovo.
a) sapro`
b) avrei saputo
c) avro`saputo

d) avessi saputo

86. Quando ..., si sta subito meglio.
a) si si ha riposato b) ci si e` riposati

d) ci si ha riposato

c) si ci e` riposati

87. Quel palazzo d’epoca conserva ancora degli arredi ... .
a) magnifichissimi
b) magnificissimi
c) magnificerrimi
d) magnificentissimi

88. Adesso ... prendi con noi, quasi ... colpa nostra.
a) te ne/sia
b) ce la/era
c) ti ci/e`
d) te la/fosse
89. Ero talmente arrabbiato che quando e` ritornato a casa gliene ho dette ... .
a) di tutte le cose
b) di tutti gli affari
c) di tutti i colori
d) di tutti i problemi
90. Ieri ... tutta per convincerlo che ... da solo, senza il mio aiuto.
a) mi ci ho messa/ce la fara`
b) ce l’ho messa/ce la fara`
c) me l’ho messa/se la fara`
d) gliel’ho messa/se la fara`
91. Antonio era pallidissimo, quasi ... per svenire.
a) e` stato
b) stesse
c) stava
d) stette
92. Alla conferenza stampa i posti saranno numerati ... nessuno restera` in piedi.
a) cosicche`
b) talmente
c) per quanto
d) fuorche`
93. ............ gli spinaci e i broccoli i nostri bambini mangiano tutto.
a) senza
b) meno
c) salvo
d) talmente
94. Sai dove lavora Aldo? – Mah, che io lo ..., lavora sempre alla Tecnoplast.
a) so
b) sappia
c) sapessi
d) seppi
95. Si comporta come ... il padrone qui dentro!
a) sia
b) fu
c) e`
d) fosse
96. Mi piacerebbe che ... subito di piovere.
a) smettesse
b) smetta
c) smettera`

d) smise

97. ......... che fosse una persona affidabile gli ... un assegno in bianco.
a) credere/desse
b) credeva/darebbe
c) credendo/dette
d) creduto/dava
98. Ragazzi, ora basta, questo continuo ... e`veramente fastidioso.
a) giochellare
b) giocherellare
c) giochiliare
d) giochillare
99. Polizza con trabocchetto. Auto. C’e` il problema del ... secondo le quotazioni
di mercato: in caso di furto o incendio, la compagnia rifondera` il danno ...
sull’anzianita` della vettura.
a) risarcimento/basandosi
b) ritorno/riferendosi
c) reintegramento/riportandosi
d) risanamento/riconducendosi
100. Sono entrata in azienda circa dieci anni fa e le ho ... un’impostazione
diversa, ... rispettandone la storia.
a) impresso/cioe`
b) trasmesso/nonostante
c) dato/pur
d) comunicato/quindi

CHIAVI
1.d; 2.c; 3.b; 4.b 5.d;
11.d; 12.a; 13.c; 14.b;
21.d; 22.b; 23.d; 24.c;
31.a; 32.b; 33.d; 34.b;
41.d; 42.c; 43.a; 44.d;
51.d; 52.c; 53.a; 54.b;
61.d; 62.a; 63.b; 64.d;
71.b; 72.c; 73.b; 74.a;
81.d; 82.c; 83.d; 84.b;
91.b; 92.a; 93.c; 94.b;

6.c; 7c.; 8.a; 9.a; 10.b;
15.a; 16.b; 17.c; 18.d; 19.a;
25.c; 26.a; 27.d; 28.d; 29.b;
35.a; 36.a; 37.d; 38.b; 39.d;
45.a; 46.d; 47.b; 48.d; 49.c;
55.d; 56.b; 57.a; 58.a; 59.c;
65.c; 66.d; 67.c; 68.d; 69.a;
75.c; 76.a; 77.b; 78.d; 79.a;
85.c; 86.b; 87.d; 88.d; 89.c;
95.d; 96.a; 97.c; 98.b; 99.a;

VALUTAZIONE
Punteggio: 0
21
31
61
81

– 20 livello:
– 40
– 60
– 80
- 100

A1
A2
B1
B2
C1

20.b;
30.c;
40.a;
50.c;
60.d;
70.c;
80.c;
90.b;
100.c;

