ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
1200 AVENUE DR. PENFIELD
MONTREAL

TEST D'INGRESSO DI ITALIANO
Uso di grammatica e dizionario sconsigliato.

LIVELLO ELEMENTARE 2-INTERMEDIO 3

NOME _________________________

COGNOME _______________________

1)COMPLETARE CON LA PREPOSIZIONE GIUSTA (semplice e/o articolata). Ogni risposta
esatta: 1 punto.
1.Questa è la camera ….. letto.
2.Marco non esce mai ....... casa senza il portafogli.
3.Ci vediamo alle sei ..... casa .....Luca ......... organizzare la festa.
4.Vorrei qualcosa ......bere.

2)COMPLETARE LE FRASI CON IL VERBO PIACERE
1.A Paolo........................... gli sport invernali.
2.A noi il gelato.................................. con doppia panna.
3.Signor Rossi, a Lei .................................. i film francesi?

3)COMPLETARE LE FRASI CON IL VERBO CI VUOLE, CI VOGLIONO O BISOGNA
1. Per andare al Museo delle Belle arti ....................... prendere l’autobus numero 24.
2.Quanto ...................... per andare a Québec in treno?
3.................................. 4 ore per andare da Roma a Milano in treno.

4) TRASFORMARE DAL SINGOLARE AL PLURALE.
1.Tuo zio è molto simpatico.
.............................
2.Il mio professore viene da Monaco. .............................

3.Il quaderno è sul tavolo.

.............................

5) COMPLETARE LE FRASI CON IL TEMPO GIUSTO (passato prossimo, imperfetto).
1. Quando (io – essere) ........... piccolo, (mangiare).................molto.
2. Mentre (noi - preparare) ................ la cena, un nostro amico (telefonare).......................
3. Ieri sera, mentre (voi - guardare) ......................... il film, (io - studiare) ....................... per l’esame
di storia.

6) COMPLETARE LE FRASI CON IL VERBO AL CONDIZIONALE
1. Marco (fare)........................... volentieri un viaggio in Spagna.
2. Noi (vivere)......................... con piacere in un’isola tropicale.
3. Loro (comprare)............................. una casa in centro anche subito.
4. Tu (volere) ............................ andare tutti i giorni al ristorante.

TOT:

/20

Superiore a 10---> elementare 2

7) INSERIRE I VERBI TRA PARENTESI AL FUTURO SEMPLICE
1.I miei nonni (vendere) ……………. la casa di campagna.
2.L’estate prossima noi (andare) ……… in Grecia.
3.Quando (venire, tu)………… a trovarmi in Canada?
4.Quando (imparare, io) …………. il francese?

8) COMPLETARE CON L’IMPERATIVO
Il medico parla con la signora Luisa e le dice:
“…………………………….!” ( di non preoccuparsi)
“……………………………..!”( di stare tranquilla)
La signora Luisa parla con la figlia e le dice:
“…………………………………..!”(di andare in farmacia)
“…………………………………..!”(di comprare le medicine)

9) COMPLETARE CON I PRONOMI DIRETTI. ATTENZIONE LE FRASI SONO AL
PASSATO PROSSIMO.
1.Ho visto Piero e ………ho invitat.... alla festa domani sera.
2.La macchina? Ieri ...... ha pres... Giovanni.
3.Le vacanze? ...... abbiamo passat.... in montagna dai nonni.
4.Hai visto Sara? Sì ……….ho vist... questa mattina.

10) COMPLETARE LE FRASI CON DI O CHE.
1. Giocare a tennis è più divertente .............. giocare a golf.
2. La giacca di lana è più calda ............. quella di lino.
3. Laura è più simpatica ........... Mario

TOT:

/15

Superiore a 7 ---> intermedio 1

11) COMPLETARE CON I PRONOMI RELATIVI. Intermedio 1
1.Il signore…....…..ho salutato è il mio professore.
2.L’appartamento……..….abita Marco è luminoso.
3.L’amico .............ho prestato gli appunti è sparito.
4.La bicicletta ..........vieni a lavoro ha i freni allentati.
5.Questo è il libro ..........ti parlavo

12) TRASFORMARE LE FRASI COME NELL’ESEMPIO USANDO I PRONOMI
COMBINATI
Esempio: Mi puoi dare la bicicletta? Me la puoi dare?
1.Mi puoi comprare il gelato?
2.Anna mi ha dato i libri ieri.
3.Ti preparo il caffè.
4.Vi ho prestato i soldi.
5.Invio la lettera a Maria

.........................................................?
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

13) CONIUGARE I VERBI TRA PARENTESI AL CONGIUNTIVO PRESENTE.

1.Credo che tu (avere) ……………………ragione
2.Ho l’impressione che tu (volere) ................................ restare da solo.
3.È probabile che questa sera (venire) ……………anch’io al concerto.
4.Temo che Luca (arrivare)…………………….. in ritardo anche stasera.
5.Non voglio che voi (partire ).…….…………
TOT:

/15

Superiore a 7 ---> intermedio 2

14) SCEGLIERE LA RISPOSTA CORRETTA
1.Sono sul punto di uscire.
a. Sto uscendo
b. Sto per uscire
2.Vedo il treno che passa.
a. Il treno sta passando.
b. Il treno sta per passare.

15) COMPLETARE CON IL MODO E TEMPO PIÙ ADATTO.
1.Se io (essere)…………. a Roma, verrei al tuo matrimonio.
2. Se non (avere) ……….. paura, andrei in aereo.

16) COMPLETARE CON L’IMPERFETTO, IL PASSATO PROSSIMO O IL TRAPASSATO
PROSSIMO
1.Erano stanchi perché (giocare)…………. a calcio tutto il pomeriggio.
2. Ieri (vedere, io) ………….. il film che mi avevi consigliato.
3. Stamattina ho finito di leggere il libro che mi (regalare, tu) ……………….. un mese fa.

16) TRASFORMARE DALLA FORMA ATTIVA ALLA FORMA PASSIVA
1.Luigi ha accompagnato i figli a scuola
......................................................................................................................................................

2. La polizia ha arrestato i criminali
....................................................................................................................................................
.
3. Molti turisti visitano i musei.
.....................................................................................................................................................

TOT:

/10

Superiore a 5 ---> intermedio 3

