TEST OF KNOWLODGE

- Si prega di non usare libri o dizionari per compilare il test
- Please don't use books or dictionaries as aids while taking the test
- Veuillez ne pas utiliser des livres ou des dictionnaires pour completer le test
-           Beim Ausfällen des Texts bitte keine Hilfsmittel wie Bücher oder Wörterbücher benützen


Qual è il Suo nome?..............................………………………………………………………………………………….

Da dove viene? …………………………………………………………………………………………………………….

Per quale motivo studia l’italiano? …………………………………………………………………………………………

Per quanto tempo resterà in Italia?......................................................................................................................…………..

E’ già stato/a in Italia? Dove, quando e per quanto tempo?………………………………………………………………...

Ha già studiato l’italiano? Dove e per quanto tempo?………………………………………………………………………

Come ha saputo del “Centro Culturale Cònero”?.................................................................................................................
 
Pensa che la Sua conoscenza dell'italiano sia: Scarsa – sufficiente – Discreta – Buona - Ottima 



	Inserire gli articoli determinativi o indeterminativi:


…. finestre sono aperte  - …. zucchero fa ingrassare  - …. inquinamento è …. grave problema  - Oggi c’è …. sole 

	Dal singolare al plurale e viceversa:


Tua cugina vive a Venezia.  …………………….     Gli studenti sono simpatici  …………………….. ………………...

       3)  Completare con il presente indicativo:

Io (chiamarsi) …………Paolo e (abitare) ………….  a Milano. (avere) …… una fidanzata. Lei (lavorare) ………. a Como, (fare) ……. la maestra. La sera spesso  noi  (uscire) …………  Ci (piacere) ……….. molto andare al cinema.


	Completare con le preposizioni semplici o articolate:


…. dove vieni? Sono …. Berlino - Luigi,  un mio compagno …  scuola,  ha deciso… andare….. Stati Uniti …. iscriversi …. università    –  Sto .… mio padre, ma voglio prendere … affitto un monolocale .… centro non lontano …. duomo 


	Dal presente al passato prossimo:


Laura mangia la pizza.  ………………………   Andiamo a teatro e poi beviamo qualcosa     …………………………..


	Completare con il passato prossimo o l’imperfetto indicativo:


Da bambino io (giocare) …………spesso a tennis  - Mentre (andare) ……… al mercato,  la mamma (incontrare) …………… una sua vecchia amica che (tornare) ……… a casa in bicicletta e le (offrire) ……………..  un caffè


	Completare con il futuro semplice, il futuro anteriore o il condizionale presente:


Il mese prossimo i miei genitori ( venire) …………….….. a trovarmi – Ho da fare, altrimenti (uscire) ……………… volentieri con te - Dopo che (finire) …………………………….………. i compiti, Andrea (andare) ……….……. a letto – Ragazze, (dovere) …………. studiare di più! – Signora, (sapere) …………….. indicarci un buon ristorante?



	Rispondere alle domande utilizzando i pronomi:


                      -     Prendete una coca cola? ………….……………………………………………………………...
	Sai dov’è la stazione? …………………….. ……………………………………………………

Di chi è quel gatto? ……. ……… ………………………………………………………………
Hai fatto gli esercizi? ……….………….. ………………………………………………………
Quanto vino hai bevuto? ……………………….………………………………………………..
Avvocato, Le sembra giusto? ………….…………….. …………………………………………
Hai mandato una cartolina a Simona? …………………..………………. …………………….
L’insegnante vi  ha spiegato i  pronomi? …………………………………………… ………….

	Completare con i relativi:


Ecco il negozio ……… ho comprato il maglione! – La ragazza ….... sta ballando è mia sorella -  ……...cerca, trova


    10 ) Dall’attivo al passivo e viceversa:

Lo zio legge il giornale.   ………….………………   Il ladro è stato catturato dalla polizia. …………………………….


    11)  Completare con il tempo e il modo giusti:

Luca pensa che quel quadro (trovarsi) ………… a Firenze – E’ probabile che la mamma (comprare) ………... già ……….….  il latte – Vorrei che tu (venire) …………... a trovarmi – Sappiamo che Carla (stare) …………  meglio 

   12) Completare i seguenti periodi ipotetici:

Io vi (mostrare) …………………. i miei CD, se (venire) ……………..…. da  me domenica pomeriggio
Se mia sorella (essere) ……………più alta, (poter fare) ………………………..……l’indossatrice
Se nel 1994 Baggio non (sbagliare) ……..………..….un rigore, l’Italia (vincere) ………….……. la Coppa del Mondo

  13) Inserire le giuste congiunzioni:

Non facciamo vacanze ……. siamo al verde – I bambini uscirono …….la mamma se ne accorgesse – Marina si è comprata quel vestito …..…. il marito non era d’accordo – Ti do un passaggio ………….tu  mi  prometta di non fumare 

  14)  Dalla forma implicita alla forma esplicita e viceversa:

Avendo la febbre, preferiamo non uscire. …………………………………………………………………………….
Appena ebbe visto il gatto, il topo fuggì con uno squittio……………………………………………………………..

  15 ) Dal discorso diretto al  discorso indiretto e viceversa:

Giovanni disse : “Ieri sera ho visto un bel film!”   ……………………………………………………………………
Il professore ci gridò di smetterla con gli scherzi.  ……………………………………………………………………

