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Test d'ingresso
Grazie a questo agile test potremo inserirti nella classe più adatta al tuo livello.
Inizia dall'esercizio I. e rispondi solo alle domande di cui pensi di conoscere la risposta con certezza.
Il grado di difficoltà degli esercizi è progressivo. Quando ritieni di non conoscere più le risposte, puoi terminare il test.
Nei testi e dialoghi seguenti mancano alcune parole. Decidi quale delle tre opzioni proposte per ciascuno spazio vuoto
è quella da corretta da inserire e indicala segnando con una X la lettera corrispondente sul foglio per le risposte.

1. Lei (1) ____ Petra, è (2) ____ Bamberg, una piccola città in Baviera. (3) ____ 30 anni e (4) ____
in Italia (5) ____ 7 anni. Abita (6) ____ Genova, in Liguria. (7) ____ un’insegnante di tedesco.
(8) ____ all’università di Genova. Studia l’italiano e (9) ____ spagnolo e ora frequenta un
(10) ____ di portoghese.
(1) a. si chiami
(2) a. da
(3) a. Ha
(4) a. viva
(5) a. da
(6) a. da
(7) a. È
(8) a. Lavori
(9) a. il
(10) a. corso

b. si chiama
b. di
b. Abita
b. vivo
b. di
b. di
b. Sei
b. Lavoro
b. lo
b. università

c. mi chiamo
c. con
c. È
c. vive
c. a
c. a
c. Sono
c. Lavora
c. l’
c. appartamento

2. Christof, non (1) ____ l’esercizio? Non (2) ____ la domanda?
(1) a. preferisci
(2) a. capisco

b. faccio
b. capisci

c. finisci
c. capisce

3. La mensa è aperta (1) ____ mezzogiorno (2) ____ 14.30.
(1) a. al
(2) a. dalle

b. di
b. alle

c. da
c. a

4. Mantova (1) ____ una città in Lombardia. Tutti gli anni a Mantova (2) ____ un festival della
letteratura molto famoso.
(1) a. c’è
(2) a. c’è

b. è
b. è

c. si chiama
c. si chiama
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5. Preferisco abitare in un paese piccolo. Non mi piacciono (1) ____ .
(1) a. le città grande

b. i città grandi

c. le città grandi

6. Stefania, Morena e Roberta (1) ____ insieme anche se sono molto diverse. Stefania (2) ____ il
violino, Morena (3) ____ sempre con gli amici e Roberta (4) ____ a calcio.
(1) a. vivano
(2) a. gioca
(3) a. esce
(4) a. gioca

b. vivono
b. suona
b. esci
b. suona

c. vivete
c. fa
c. esco
c. prende

7. A Sonia (1) ____ il tango argentino. (2) ____ piace soprattutto la musica di Astor Piazzolla.
(1) a. piace
(2) a. Gli

b. piacciono
b. Si

c. preferisce
c. Le

8. Sabato sera Lara fa una festa. Alla (1) ____ festa vanno: (2) ____ ragazzo Lorenzo, (3) ____ amici
Paolo e Federico e infine andiamo anche io e Andrea, (4) ____ ragazzo.
(1) a. suo
(2) a. il suo
(3) a. suoi
(4) a. mio

b. mia
b. suo
b. i suoi
b. il suo

c. sua
c. la sua
c. le sue
c. il mio

9. Ecco la giornata tipica di uno studente: (1) ____ alle 8.30, arriva (2) ____ università alle 10.00. Va
(3) ____ bar a fare colazione, dopo le lezioni va (4) ____ mensa (5) ____ mangiare. La sera qualche
volta va (6) ____ cinema. Due volte (7) ____ settimana fa sport.
(1) a. mi sveglio
(2) a. all’
(3) a. all’
(4) a. in
(5) a. da
(6) a. a
(7) a. alla

b. mi sveglia
b. al
b. al
b. nella
b. in
b. in
b. nella

c. si sveglia
c. a
c. a
c. della
c. a
c. al
c. per la

10. Giulia racconta: «Io e il mio ragazzo Francesco (1) ____ ogni mattina alle 8.30, lui va in cucina e
prepara il caffè e io (2) ____ la doccia. Dopo io (3) ____ colazione e Francesco (4) ____ per uscire.
Alle 9.30 (5) ____ e andiamo all’università.»
(1) a. alziamo
(2) a. prendo
(3) a. prendo
(4) a. si prepara
(5) a. esce

b. si alzano
b. faccio
b. faccio
b. ci prepara
b. escono

c. ci alziamo
c. metto
c. mangio
c. va
c. usciamo
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11. Alessandro ha (1) ____ amici in Germania e così parla il tedesco (2) ____ bene.
(1) a. molti
(2) a. molti

b. molte
b. molte

c. molto
c. molto

12. Da qui (1) ____ tutti i monumenti più importanti della città. Se poi (2) ____ per la strada, (3) ____
un altro punto panoramico da dove (4) ____ vedere i resti romani.
(1) a. si vede
(2) a. si prosegue
(3) a. si arriva
(4) a. si possono

b. ci vedono
b. si proseguono
b. si raggiunge
b. si può

c. si vedono
c. si raggiunge
c. si raggiungono
c. si inizia

13. Quando andate a Torino? (1) ____ andiamo in settembre.
(1) a. Si

b. Lo

c. Ci

14. Quando fai gli esercizi? (1) ____ faccio di sera.
(1) a. Gli

b. Le

c. Li

15. Elisa (1) ____ a Barcellona un mese (2) ____, ma fino ad ora non (3) ____ tempo di scrivere agli
amici. All’inizio non (4) ____ facile. Dopo un mese (5) ____ una bella casa con delle ragazze molto
simpatiche. Anne, Sophie e Kristina, una ragazza di Amburgo che parla benissimo l’italiano perché
(6) ____ un anno all’università di Siena. In casa (7) ____ bene subito. Poi (8) ____ Antonio, un
ragazzo di Padova e con lui fa molte cose. Ieri per esempio loro (9) ____ a un concerto di musica spagnola e (10) ____ un sacco.
(1) a. è arrivato
(2) a. fra
(3) a. ho avuto
(4) a. è stata
(5) a. ha trovato
(6) a. ha studiato
(7) a. ha trovato
(8) a. ha saputo
(9) a. sono andate
(10) a. mi sono divertito
16.

I


b. è arrivata
b. in
b. ha avuto
b. è andato
b. ha trovata
b. ha studiata
b. si è trovata
b. è conosciuto
b. sono andata
b. si sono divertiti

c. è andato
c. fa
c. hanno avuto
c. è stato
c. si è trovato
c. ho studiato
c. si è trovato
c. ha conosciuto
c. sono andati
c. si sono divertite

Sergio, (1) ____ l’ultimo film di Moretti?
Sì, gli attori (2) ____ molto. La musica invece non (3) ____ molto.

(1) a. ti piacciono
(2) a. mi sono piaciuti
(3) a. mi è piaciuto

b. ti è piaciuta
b. mi sono piaciute
b. mi è piaciuta

c. ti è piaciuto
c. gli piacciono
c. gli è piaciuto
Punti: _____
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17.

Buongiorno, La posso aiutare?
(1)  ____
(2) I ____
 Normalmente la 38.
I

(1) a. Sì, ha già un’idea.
(2) a. Che numero ha?

b. Sì, cercavo una gonna di jeans.
b. Quanto viene?

c. Sì, prendo un caffè.
c. Che taglia porta?

18. Ho preso un paio di stivali nuovi. (1) ____ 98 Euro.
(1) a. Gli ho pagati

b. Le ho pagate

c. Li ho pagati

19. Ieri ho visto Carla. (1) ____ al mercato.
(1) a. L’ho incontrata

b. L’ha incontrata

c. L’ho incontrato

20. Stasera Linda fa una festa. Vado da (1) ____ con Ugo e Antonio. Non (2) ____ vedo da un sacco di tempo.
Forse c’è anche Antonella. Adesso (3) ____ telefono e (4) ____ chiedo se viene da Linda.
(1) a. lei
(2) a. le
(3) a. le
(4) a. la

b. le
b. loro
b. la
b. le

c. la
c. li
c. lei
c. lei

21. L’altro ieri alla TV (1) ____ un film che la zia Luisa (2) ____ vedere da anni. Ma lei non (3) ____
perché (4) ____ stanca e (5) ____ mentre (6) ____ la televisione. Quando (7) ____, alla TV (8) ____
già un altro film!
(1) a. faceva
(2) a. voleva
(3) a. l’ho vista
(4) a. è stata
(5) a. si addormentava
(6) a. guardava
(7) a. mi svegliava
(8) a. c’era

b. c’è stato
b. ha voluto
b. l’ha visto
b. c’è stata
b. ci addormentava
b. ha guardato
b. si è svegliata
b. c’è stato

c. è stato
c. preferiva
c. lo vedeva
c. era
c. si è addormentata
c. guardavo
c. si svegliava
c. c’erano

22. Il primo ragazzo che (1) ____ in questa città (2) ____ Michele. Quando (3) ____ dalla Sicilia qui a
Roma non (4) ____ nessuno.
(1) a. ho conosciuto
(2) a. si è chiamato
(3) a. mi sono trasferito
(4) a. ha conosciuto

b. conoscevo
b. lo chiamavo
b. mi trasferivo
b. hanno conosciuto
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23. Marco ha due sorelle, un fratello e un sacco di parenti. (1) ____ sorelle si chiamano Alice e
Elisabetta, (2) ____ fratello si chiama Mauro e vive con (3) ____ moglie e (4) ____ bambini a Pavia.
Tutti (5) ____ parenti sono di Perugia.
(1) a. Sue
(2) a. suo
(3) a. la sua
(4) a. loro
(5) a. i suoi

b. La sua
b. il suo
b. la loro
b. suoi
b. suoi

c. Le sue
c. sua
c. sua
c. i suoi
c. loro

24. La città (1) ____ vivono i genitori di Patrizia e (2) ____ voglio visitare a Natale è vicino a Bari.
(1) a. che
(2) a. che

b. a cui
b. a cui

c. in cui
c. in cui

25. Ieri Lorenza non (1) ____ fare la doccia a casa sua perché improvvisamente (2) ____ il rubinetto
dell’acqua calda. Il problema è che lei (3) ____ assolutamente farsi la doccia perché (4) ____ incontrarsi con Nicola, un ragazzo che le piace molto. E così (5) ____ a farla dal vicino di casa.
(1) a. ha potuto
(2) a. si rompeva
(3) a. voleva
(4) a. ha dovuto
(5) a. andava

b. poteva
b. si rompe
b. ha voluto
b. ha potuto
b. è andata

c. doveva
c. si è rotto
c. poteva
c. doveva
c. è andato

26. Per la festa di Stefania Fabrizio porta lo spumante perché (1) ____ compra nel negozio del suo amico
che gli fa sempre lo sconto e (2) ____ compra 5 bottiglie. Invece la torta (3) ____ porta Monica
perché (4) ____ piace fare le torte.
(1) a. li
(2) a. lo
(3) a. lo
(4) a. le

b. lo
b. ne
b. ne
b. la

c. la
c. ci
c. la
c. gli

27. Ho visto una bella casa con due bagni, una bella (1) ____ e una (2) ____ per gli ospiti. Il problema è
che l’anno prossimo aumentano (3) ____ e così l’affitto è troppo alto.
(1) a. cucina vivibile
(2) a. stanzetta
(3) a. i costi della casa

b. cucina abitabile
b. camera singola
b. le spese abitative

c. doppia cucina
c. camera doppia
c. le spese condominiali
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28. Io e i miei coinquilini siamo diversissimi! Il fine settimana io (1) ____ dormire fino a tardi, Luigi
(2) ____ alle 7.00 per fare jogging, Paola e Massimo la sera (3) ____ sempre a mangiare fuori.
Ma una cosa è certa: noi non (4) ____ in nessun’altra casa.
(1) a. preferirebbe
(2) a. si sveglierebbe
(3) a. andremmo
(4) a. vivrebbero

b. preferiresti
b. ti sveglieresti
b. andreste
b. vivremmo

c. preferirei
c. si sveglierebbero
c. andrebbero
c. vivreste

29. Bologna ha più studenti (1) ____ Firenze. A Firenze a volte ci sono più turisti (2) ____ abitanti.
Bologna e Firenze sono più interessanti (3) ____ Varese.
(1) a. di
(2) a. di
(3) a. di

b. che
b. che
b. che

c. come
c. come
c. come

30. Sergio ha vissuto 3 anni a Londra e dice che gli anni a Londra sono stati gli anni (1) ____ della sua
vita e ora parla inglese (2) ____ di Alessandro che è laureato in inglese.
(1) a. meglio
(2) a. meglio

b. bene
b. migliori

c. migliori
c. buono

31. Signor Narducci, a Berlino (1) ____ sulla cupola del Reichstag, poi (2) ____ un giro a Prenzlauer
Berg e la sera (3) ____ in un ristorante di Schöneberg. Ma non (4) ____ niente nei locali di Unter
den Linden perché sono cari.
(1) a. andate
(2) a. faccia
(3) a. mangia
(4) a. bevi

b. va’
b. dia
b. mangi
b. bevo

c. vada
c. fai
c. sta
c. beva

32. Claudia, stasera (1) ____ il film di Benigni alla TV e poi (2) ____ la recensione che ti ho mandato via
mail e (3) ____ se sei d’accordo. Però non (4) ____ la recensione prima di guardare il film.
(1) a. guardi
(2) a. legga
(3) a. dica
(4) a. leggere

b. guarda
b. legge
b. dici
b. legga

c. guardare
c. leggi
c. dimmi
c. leggi
Punti: ____

UniversItalia Test d'ingresso A2 – © Alma Edizioni 2008

UniversItalia
33. Secondo alcuni studiosi l’italiano (1) ____ molto successo tra gli stranieri per molti motivi. Innanzitutto pare che l’italiano (2) ____ agli stranieri per le ragioni più svariate: perché il suono (3) ____
dolce o perché (4) ____ Venezia. Così non è strano che (5) ____ continuamente gli stranieri che
(6) ____ imparare l’italiano. Una curiosità: sembra che in Norvegia l’italiano (7) ____ molto di
moda e che i norvegesi (8) ____ tutto ciò che è italiano.
(1) a. abbia
(2) a. piace
(3) a. sia
(4) a. amano
(5) a. aumentino
(6) a. vogliono
(7) a. va’
(8) a. comprano

b. ha
b. piacque
b. è
b. amino
b. aumentano
b. vogliano
b. vada
b. compra

c. sia
c. piaccia
c. abbia
c. viaggino
c. siano aumentati
c. abbiano voluto
c. va
c. comprino

34. Dopo l’università Alexander (1) ____ a Roma e (2) ____ un master alla Sapienza.
(1) a. mi trasferirà
(2) a. farò

b. si trasferirà
b. fareste

c. mi trasferirò
c. farà

35. Se il fine settimana vai al mare, (1) ____ anche a me! Mi piacerebbe venire con te!
(1) a. dillo

b. di’

c. dici

36. Quando sono tornata dalle vacanze, la casa era sporchissima perché i miei coinquilini (1) ____ .
(1) a. non hanno pulito

b. non avevano pulito c. non pulivano

37. Ecco la breve storia di Novecento, il pianista sull’oceano.
«A trovarlo era stato un marinaio che (1) ____ Danny Boodmann. Lo (2) ____ un mattino in una
scatola di cartone. L’ (3) ____ nella sala da ballo della prima classe. Sul pianoforte. Non (4) ____
l’aria però di essere un neonato di prima classe. Quelle cose le (5) ____ gli emigranti, di solito. Il
vecchio Boodman lo (6) ____ là, (7) ____ qualcosa che dicesse chi era, ma (8) ____ solo una scritta:
T.D. Limoni.»
(1) a. si chiamava
(2) a. trovò
(3) a. hanno lasciato
(4) a. aveva avuto
(5) a. facevano
(6) a. troverà
(7) a. cercò
(8) a. trovi

b. si chiamò
b. trovava
b. lasciarono
b. ebbe
b. fecero
b. trovò
b. cercava
b. trovava

c. si era chiamato
c. troverà
c. avevano lasciato
c. aveva
c. avevano fatte
c. trovava
c. cercherà
c. trovò
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38. Se abitassi in una città più grande, (1) ____ la possibilità di uscire di più. Ma se (2) ____ in una città
troppo grande, poi non mi (3) ____ l’anonimato.
(1) a. avessi
(2) a. vivessi
(3) a. piacerei

b. avrebbe
b. vivrebbe
b. piacerebbe

c. avrei
c. vivesse
c. piacesse

39. Se i miei vicini (1) ____ più simpatici, (2) ____ organizzare tante cose insieme.
(1) a. sarebbero
(2) a. potremmo

b siano
b. potrebbero

c. fossero
c. potessero

40.Mio papà (1) ____ fare il cantante e invece ha fatto l’ingegnere.
(1) a. vorrebbe

b.volesse

c. avrebbe voluto

41. In futuro il cellulare (1) ____ da tutti.
(1) a. è stato usato

b. fu usato

c. sarà usato

42. L’italiano moderno (1) ____ (2) ____ nuove tecnologie.
(1) a. sia influenzato
(2) a. dalle

b. era stato influenzato
b. delle

c. è stato influenzato
c. alle

43. Bello quell’anello! Chi (1) ____ regalato?
(1) a. te l’ha

b. me l’ha

c. gliel’ho
Punti: ____
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44. Credo che Francesco (1) ____ di trasferirsi a Barcellona. Se (2) ____ in Italia, avrebbe più difficoltà a
trovare il lavoro che vuole lui.
(1) a. avesse deciso
(2) a. rimanesse

b. decida
b. sia rimasto

c. abbia deciso
c. sarebbe rimasto

45. Stefania era contentissima che Giorgio (1) ____ la borsa di studio per New York.
(1) a. aveva vinto

b. vincesse

c. avesse vinto

46. Oggi non (1) ____ questo incredibile mal di testa se ieri non avessi bevuto così tanto.
(1) a. avessi

b. avrei avuto

c. avrei

47. Ieri (1) ____ la notizia dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
(1) a. verrà diffusa

b. viene diffusa

c. è stata diffusa

48. Non mi ricordo mai che Paola e Giovanni non (1) ____ più insieme, ma che (2) ____ due mesi fa.
(1) a. vivono
(2) a. si erano lasciati

b. hanno vissuto
b. si siano lasciati

c. vivano
c. si sono lasciati

49. Peccato che tu (1) ____ in vacanza con noi!
(1) a. non sei venuto

b. non vieni

c. non sia venuto

50. Non mi ricordavo che alla festa di Giuseppe (1) ____ Marta e Claudia.
(1) a. sarebbero venute

b. sarebbe venuto

c. siano venute

51. Sapevo che Lucia (1) ____ casa, ma non credevo che (2) ____ a vivere così lontano.
(1) a. avrebbe cambiato
(2) a. sia andata

b. avesse cambiato
b. sarebbe andata

c. avrà cambiato
c. andrebbe
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52. Enzo raccontò che il mese successivo (1) ____ un periodo molto stressante.
(1) a. avrà avuto

b. avrà

c. avrebbe avuto

53. Lorenzo consigliò a Luca (1) ____ a visitare il quartiere San Lorenzo di Roma e gli disse anche che se
(2) ____ tempo ci (3) ____ anche lui.
(1) a. che sarebbe andato b. di andare
(2) a. avesse
b. avesse avuto
(3) a. sarebbe andato
b. fosse andato

c. che andava
c. avrebbe avuto
c. andava

54. Ogni volta che vado in montagna è come se (1) ____ bambino.
(1) a. fossi tornato

b. tornassi

c. torno

55. Signor Lupo, il lavoro (1) ____ alla fine del mese prossimo.
(1) a. va consegnato

b. è consegnato

c. fu consegnato
Punti: ____
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