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LIVELLO A1 

1.Inserisci gli articoli determinativi corretti. 

1.  ______ lezioni d’ italiano sono molto utili. 

2. Ho comprato_____ sci più nuovi. 

3. ______ amico di mio fratello si chiama Giulio. 

4. ______ zoo chiude alle 19:00. 

5. Marco non ha ancora ricevuto _______ telegramma di Lara. 

                                                                          PUNTI _____/5 

2.Completa le frasi con l’aggettivo corretto 

1. Le nuvole sono (bianco)___________ come la panna. 

2. La mia collana è molto (prezioso) ____________. 

3. Quelle due ragazze sono davvero (divertente)_____________. 

4. I treni non sono sempre (puntuale) _____________. 

5. Marco e Francesco sono due ragazzi molto (simpatico)___________. 

PUNTI ____/5 

 

3. Completa le frasi con il presente indicativo 

1. Lea __________(truccarsi) sempre prima di uscire. 

2. A che ora Marco __________ (finire) di lavorare? 

3. Noi non _________(sapere) che cosa fare stasera. 

4. Ti___________(piacere) le scarpe che ti ho regalato?  

5. Quando ___________ (partire/voi) per le vacanze? 

PUNTI____ /5 

                                                                                                   TOT. LIVELLO A1 _____/15
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LIVELLO A2 

 

4.Completa il testo con il passato prossimo o l’imperfetto 

Da ragazza io_______________ (uscire) sempre con i miei amici, _______________ (andare/noi) 

tutti insieme in discoteca e _______________(tornare/noi) a casa molto tardi. Ci 

_________________ (piacere) vedere l’alba! Un giorno, però, i miei genitori mi ______________ 

(sgridare), così per qualche settimana non sono più andata a ballare.  

PUNTI ___/5 

 

5.Completa le frasi con le preposizioni semplici o articolate corrette 

1. Studio italiano ______ tre anni. 

2. Ci troviamo con gli amici in _______pizzeria. 

3. La mia casa è lontana _________ stazione. 

4. Domani andiamo _____ mare? 

5. Stasera devo andare _______ dottore. 

PUNTI_____/5 

 

6.Completa il testo con il futuro semplice 

L’anno prossimo io e mio fratello (trasferirsi) __________________ in Italia 

e_________________(andare) a vivere a Genova. _____________________ (io/iscriversi) alla 

Facoltà di Medicina, mentre lui a Ingegneria; entrambi ______________(cominciare) a frequentare 

le lezioni in settembre, ma prima di partire ____________(dovere) imparare bene l’italiano. 

PUNTI ___/5 

TOT. LIVELLO A2___/15 
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LIVELLO B1 

7. Completa il testo con i pronomi relativi e le preposizioni quando sono necessarie. 

1. Angela è una ragazza ____________  fa molto sport. 

2. Il medico _______________ vado ha lo studio in centro. 

3. Il film ______________ ho visto ieri era noioso. 

4. La piscina _________________ andiamo è all'aperto. 

5. La ragazza ________________ ho prestato il mio libro abita a Roma.  

PUNTI ___/5 

8. Completa il testo con le parole indicate nella tabella. 

qualche       qualunque      ogni      nessuno    ciascuno 

 

1. Quando è entrato il professore non si è alzato ________________studente.  

2.  ________________________ di voi deve impegnarsi di più. 

3. Vado in discoteca solo ______________ volta.  

4. _________________ problema tu abbia, puoi parlarmene! 

5. ___________________ volta che prende l'aereo, Marcella si sente male. 

PUNTI ___/5 

9. Completa le frasi con ci o ne o i pronomi diretti e indiretti. 

1. A:- Maria, mangia tutte le albicocche! B:-  Sì, mamma, ______ mangio. 

2. Quando vedrò Paolo, __________ saluterò da parte tua. 

3. A: - Hai mangiato tu quasi tutta la torta?  B:- No, ______ho mangiata solo una fetta: è stato 
Luca. 

4. A:- Vai spesso a Torino? B:- No, non _______ vado quasi mai. 

5. Signor Renzi, quando _______ posso telefonare? 

  PUNTI ___/5 

TOT. LIVELLO B1___/15 
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LIVELLO B2 

10. Completa le frasi con l'imperativo dei verbi tra parentesi e i pronomi doppi.  

1. Voglio indietro il mio libro; Franco, (dare) _____________________ subito! 

2. Dottore, il signor Bellini ha bisogno urgente di una ricetta: (scrivere) 
______________________adesso per favore. 

3. Signora, non voglio sentire questa storia: non (parlare) __________________________ 
per favore. 

4. Io non vi faccio copiare i compiti: (farseli) __________________________ da soli! 

5. Quel posto è occupato: Giulio, non (sedersi) ____________________________ . 

PUNTI ___/5 

11. Completa il testo con le espressioni indicate nella tabella. 

  prima che             malgrado              a condizione che               dopo che              affinché 

 

1. __________________________ sarò partito, comincerò una nuova vita. 

2. Potete uscire __________________________ facciate tutti i compiti. 

3. _______________________non abbia studiato, Marco vuol sostenere l'esame. 

4. ___________________________ riusciate a passare l'esame, dovete studiare. 

5. Vai a salutare lo zio ______________________ vada via. 

PUNTI ___/5 

12. Completa il testo con il condizionale presente o passato dei verbi tra parentesi. 

Da giovane, Beatrice (volere) ____________________________________ fare la scrittrice, ma 

sapeva che i suoi genitori (essere) _____________________________________ contrari e le 

(creare) ___________________________________ dei problemi, così ha studiato medicina come 

volevano loro. Ora Beatrice è contenta: non (cambiare) _____________________________ lavoro, 

ma (volere) ___________________________ avere più tempo libero per scrivere un bel giallo! 

PUNTI ___/5    

TOT. LIVELLO B2___/15 

TOT. LIVELLO A1+ A2+B1+B2= ______/60 
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Test di comprensione della lettura 

 Rispondi alle domande dopo aver letto con attenzione il testo seguente; segna le risposte giuste con una X  
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La nascita della televisione in Italia 

Nel 1954 iniziarono in Italia le trasmissioni televisive, fenomeno che, nel giro di alcuni 

decenni, trasformerà tutti i settori della vita nazionale; dapprima, nell’estate di quell’anno, esse 

richiamarono l’attenzione popolare con la trasmissione delle partite dei campionati mondiali di 

calcio, che si disputavano quell’anno nella vicina Svizzera con la partecipazione anche della 

nazionale italiana, che però proprio da quella elvetica fu clamorosamente eliminata quasi 

subito. I programmi televisivi prevedevano poche ore, quasi tutte serali, di trasmissioni 

dedicate all’informazione, affidata a due edizioni del telegiornale, alle riduzioni televisive di 

popolari romanzi, alla produzione di commedie recitate da famosi attori italiani e a giochi a 

quiz; e proprio uno di questi, “Lascia o raddoppia?”, ebbe un successo tale da avvicinare ai 

piccoli schermi milioni di italiani delle grandi e delle piccole città. La televisione cominciava a 

rivelare le sue potenzialità e di ciò si accorsero presto sia i pubblicitari, con il primo 

programma di promozione commerciale – “Carosello” – cominciato nel 1957, sia i politici, con 

i primi comizi televisivi con partecipazione di giornalisti – “Tribuna politica” – avviati nel 

1960. Il successo incontrato subito dalla televisione consigliò l’allungamento delle ore di 

trasmissione, con l’eliminazione della pausa pomeridiana e l’avvio anche di programmi di tipo 

scolastico, tanto che nel breve giro di soli cinque anni (nel 1959) il televisore era presente in 

12 famiglie italiane su 100 (mentre il frigorifero lo era in 13 su 100), che solo pochi anni più 

tardi (nel 1963) diventeranno ben 49 e cioè in una famiglia italiana su due. E proprio la 

televisione, diffondendo in tutto il territorio nazionale un italiano chiaro e semplice, a 

cent’anni dall’Unità aveva dunque finalmente risolto il nostro problema della lingua.  

 

Libera riduzione da Francesco De Nicola, Il Novecento letterario italiano, Genova, De Ferrari, 2009. 

Vero           Falso 

1. Gli italiani hanno appreso la notizia della morte di Stalin (1953) dal telegiornale                 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
2. Nel 1954 l’Italia ha vinto i campionati mondiali di calcio                                                       	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
3. Sin dall’inizio in Italia la televisione trasmetteva per molte ore al giorno                               	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
4. La televisione in pochi anni ha cambiato la vita degli italiani                                                  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
5. La pubblicità dei prodotti commerciali non si faceva in televisione                                         	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	     
6. Nel 1959 le famiglie italiane avevano in casa più televisori che frigoriferi                             	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
7. In televisione si parlava un italiano letterario e ricercato                                                         	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
8. I politici hanno ignorato le possibilità offerte dalla televisione                                                	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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9. Riga 5,  Disputare qui vuol dire: 

a) liberarsi della saliva che si ha in bocca; 

b) combattere, contendere; 

	  	  	  	  	  	  	  c)   svolgersi. 

 

10. Riga 6, Elvetica significa: 

a) eretica; 

b) svizzera; 

c) etnica. 

 

11. Riga 7, Serali vuol dire: 

a) che si ripetono; 

b) che si svolgono di sera; 

      c)   che sono dannose 

 

12. Riga 10, Raddoppiare significa: 

a) superare due volte: 

b) aumentare di due volte; 

c) collegare due volte. 

 

13. Riga 14,  I comizi sono: 

a) discorsi tenuti dai politici; 

b) incontri agli inizi; 

       c)  comici stranieri.	  

	  

14. Riga 16, La pausa è: 

a) un timore; 

b) una sosta; 

c) una conclusione. 

 

15. Riga 20, Diffondere qui vuol dire: 

a) far sciogliere; 

b) far conoscere; 

c) far soffrire. 

PUNTEGGIO DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO: ___/15 

PUNTEGGIO TOTALE A1 + A2 + B1 + B2 + COMPRENSIONE =  ___/75                  


