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Nome studente___________________________    Data______________ 

 

TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO A1.2 (Elementare 2) 

 

 

 

1. Scrivi le domande (D) adeguate per ognuna delle risposte (R) seguenti. 

 
1 D: ___________________________________________________________________ 

 R:  Ho 23 anni e tu? 

 

2 D: ___________________________________________________________________ 

 R:  No, ho una matita. 

 

3 D: ___________________________________________________________________ 

 R:  Lavoro in una banca. E Lei? 

 

4 D: ___________________________________________________________________ 

 R:  Studio. Faccio il terzo anno di medicina. E tu ? 

 

5 D: ___________________________________________________________________ 

 R:  No, Marcel è canadese di Montreal. 

 

6 D: ___________________________________________________________________ 

 R:  Markus. E tu? 

 

7 D: ___________________________________________________________________ 

 R:  Per amore. Mia moglie è italiana. 

 

8 D: ___________________________________________________________________ 

 R:  Sono un giornalista sportivo. 

 

9 D: ___________________________________________________________________ 

 R:  Martino abita a Milano. 

 

10 D: ___________________________________________________________________ 

 R:  Infermiera. In italiano si dice così. 
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2. Completa le frasi con il presente dei verbi irregolari 

 
 1. Marco non (andare)_________________mai allo stadio. 

 2. A cena i nostri genitori (bere)_____________________vino. 

 3. I nostri amici (dire)_______________________che noi viviamo in una bella casa. 

 4. Stasera (fare-io)_________________________un giro in centro. 

 5. Mia moglie (fare)_________________________la spesa il sabato mattina. 

 6. Gianna (rimanere)________________________a lavorare fino alle cinque, io 

invece(rimanere)_________________________ fino alle sette. 

 7. I miei figli (uscire)________________________sempre la domenica pomeriggio. 

 8. Se andate a teatro, (venire)_____________________ anch’io. 

 9. Domani pomeriggio (volere-noi)________________________andare nel nuovo centro 

commerciale. 

 10. I nostri cugini (venire)_______________________________ a trovarci quando 

(potere)____________________. 

 

3. In questo racconto mancano le preposizioni.  Scegli quella corretta. 

 
Ormai sono in pensione (1) in/da/per cinque anni. La mia giornata si svolge di solito così: mi alzo 

(2) a/alla/alle sette e trenta, rifaccio il letto e (3) dalle/alle/nelle otto faccio colazione. (4) 

Dalle/Alle/Con le nove, tre volte alla settimana, ho appuntamento con i miei amici al bar. Poi vado a 

casa, pranzo con la mia famiglia e (5) alle/dalle/per le dodici (6) alle/per le/dalle tredici guardo il 

telegiornale. 

(7) Per/Di/Da  pomeriggio, (8) in/dal/a lunedì (9) in/da/al venerdì, di solito faccio le cose che mi 

piacciono: gioco a carte con gli amici, vado a correre o in bicicletta. Ritorno a casa (10) per 

le/nelle/dalle 6.00 e (11) alle/con le/nelle 7.00 ceno con la mia famiglia. 

 

4. Completa questa mail con gli aggettivi possessivi e l´articolo. 

 
Ciao Roby!!! Come stai? Io benissimo. Dublino è fantastica, il tempo è bellissimo e i dublinesi sono 

davvero simpatici. La mia nuova casa (per questi sei mesi) è a Sandy Mount, un bel quartiere vicino 

al mare, ma non vicino agli autobus che portano in centro, quindi devo camminare tantissimo e(1) i 

miei piedi , devo dire, sono un po’ stanchi. 

Ieri (2)__________nuovo vicino di casa mi ha invitato per una cena: è molto simpatico e con 

(3)___________figli mi sono divertita. Sean (questo è (4)_____________nome) ha anche una gatta 

che si chiama Fluffer. (5)_______________Università è proprio in centro, anche il campus è in 

centro ma io preferisco vivere fuori da sola. 

E tu? Come vanno (6)_______________ studi? Stai preparando gli esami? 

E (7)_______________avventure amorose? 

Raccontami tutto! 

Ciao Sabri. 
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5. Riordina le frasi 

 
1  a / abito / in / India / 

Delhi________________________________________________________________ 

 

2  brasiliana / mi chiamo / sono / Laura / 

e________________________________________________________________ 

 

3  di / sono / Fes / marocchina 

________________________________________________________________ 

 

4  dottor Galli! / sta / come / ? / 

buongiorno________________________________________________________________ 

 

5  giapponese / abito / e / a / sono / 

Tokio________________________________________________________________ 

 

6 Zusana / di / Varsavia / è / polacca 

________________________________________________________________ 

 

7  stai / Marco! / ? / ciao / come 

________________________________________________________________ 

 

8  a / Nicolas / in / è / abita / francese, / Parigi / 

Francia________________________________________________________________ 

 

 

6. Scegli l’alternativa adeguata. 

 
Relax in città 

Il centro benessere (1) ha/c´è/ è un prezzo fisso (il biglietto per entrare costa 49 euro nel weekend). 

Devi portare solo il costume. Lo spogliatoio (2) ha/ c´è/ è tutto quello che ti può servire: creme, 

saponi per la doccia, phon... 

Nella sala centrale (3) ha/ c´è/ è sempre un grande buffet con yogurt, tè, acqua, succhi di frutta, 

focacce, formaggio, frutta e verdura. Il centro (4) ha/ c´è/ è un giardino con vasche idromassaggio e 

in estate potete prendere il sole! Questo posto (5) ha/ c´è/ è bellissimo e sei nel centro di Milano. Lo 

consiglio! 
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7. Scegli l´articolo indeterminativo corretto per ogni sostantivo. 
 

1. un / uno / una   orario 

2. un´/una / uno    cultura 

3. una / uno / un    studente 

4. un´/ una / un      esame 

5. uno / un / un´     albero 

6. un´/ una / un      gelato 

7. una / un´/ uno     ora 

8. uno / una / un´     università 

 

 

 

8. Produzione scritta. 

Scrivi una tua breve presentazione (chi sei, che lavoro fai, dove abiti ecc.) e poi 

racconta sinteticamente come passi una tua giornata tipica, dalla mattina alla 

sera.  

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
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