ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
1200 AVENUE DR.PENFIELD
MONTRÉAL
Uso di grammatica e dizionario sconsigliato.
TEST D'INGRESSO DI ITALIANO
ELEMENTARE
DATA

/

PRINCIPIANTI-

/

NOME __________________________ COGNOME_________________________
1) INDICARE CON UNA X LA FRASE CORRETTA (ogni risposta esatta: 1
punto.)
❑
❑
❑

La cornice è verda
La cornice è verde
La cornice è verdo

❑
❑
❑

L’inglese è difficile.
Il inglese è difficile.
Lo inglese è difficile.

❑
❑
❑

Lui si chiama Mario e fa il psicologo.
Lui si chiama Mario e fa lo psicologo.
Lui si chiama Mario e fa le psicologo.

❑
❑
❑

Vado a dormire all’undici di sera.
Vado a dormire a undici di sera.
Vado a dormire alle undici di sera.

❑
❑
❑

Gli sport sono attività divertenti.
I sporti sono attività divertenti.
Gli sporti sono attività divertenti.

2) RISPONDERE ALLE DOMANDE SCRIVENDO DELLE FRASI INTERE
1.

Come ti chiami?................................

2.

Dove abiti?.......................................

3.

A che ora ti svegli?..........................

4.

Che ore sono? ................................

5.

Come fai colazione? .............................

3) COMPLETARE CON LE DESINENZE CORRETTE
1.
2.
3.
4.
5.

Mia sorella è allegr......
Martina ha i capelli cort....
A Roma i musei sono interessant....
Sabrina e Valeria sono gentil...
Marco è un ragazzo intelligent.....

4) COMPLETARE CON LE PREPOSIZIONI (semplici e/o articolate)
1.
2.
3.
4.
5.

Andate ………….cinema …….. macchina o …….. piedi.
Questa sera andiamo ………. ristorante ……… tutti i nostri amici.
A Natale vado ……… Italia.
Cosa preferisci ………….bere?
Andiamo in vacanza ………… Roma.
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5) SOTTOLINEARE LA PAROLA CORRETTA
1.
2.
3.
4.
5.

La figlia di mia sorella è mia (nipota/nipote/nonna).
La famiglia di Margherita abita vicino ( di / a /da) casa mia.
Telefono spesso (la /a/alla) mia sorella.
(Quelle/quegli/quella) studentesse seguono il corso di violino.
Il gatto è (al / sul/ su il) divano.

6) INSERIRE I VERBI TRA PARENTESI AL PASSATO PROSSIMO
1.
2.
3.
4.

Noi .................................. (andare) in Italia l’anno scorso
Carlo ..................................(ordinare) una pizza ai funghi porcini.
Io ......................................(conoscere) una ragazza spagnola.
Voi..................................... (capire) la lezione di oggi di fisica?

5.

I miei genitori ...............................(fare) colazione alle dieci.

7) COMPLETARE CON I PRONOMI
1.
2.
3.
4.
5.

Quanti pomodori vuole? ……. voglio 3.
Parli inglese? Sì, ……….parlo abbastanza bene.
Bevi il vino rosso? Sì,......... bevo volentieri.
Conosco bene Cristiana e Carlo:……..vedo tutti i giorni.
Sai quanto costa? Non ……. so.

8) INDICARE CON UNA X LA RISPOSTA GIUSTA
1.

Sul tavolo….
c'è un libro.
ce un libro.
ci sono un libro.

2.

Professor Bianchi,
è questo il Suo libro?
è questo suo libro?
è questo il tuo libro?

3.

Valerio e Donatella:
vogliono fare una gita
volere fare una gita
vuole fare una gita

4.

Tu
viene con noi il prossimo fine settimana.
vieni con noi il prossimo fine settimana.
vengo con noi il prossimo fine settimana.

5.

Dove sei stata ieri?
Ho stata a teatro
Sono stata a teatro
Ho stato nel teatro
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