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TEST DI AMMISSIONE AL LIVELLO A2 (Elementare 3) 

 

 

 

1. Completa il testo con gli articoli e le desinenze dei nomi e degli aggettivi. 

 

Le tendenze alimentari italiane. 

 

Quali sono le mode alimentari in Italia? Sicuramente una cosa non cambia mai: (1)______ italiani 

non vogliono rinunciare al buon cib(2)___. I past(3)__ degli italiani sono diventati tanti: la 

colazion(4)__, (5)____ pranzo e (6)_____ cena non sono più (7)____unici past(8)____, ma (9)_____ 

italiani mangiano sei o sette volte al giorno. 

Cosa mangiano in quest(10)___ mini pasti? Molti snacks come (11)____ merendine, le 

focacc(12)____, (13)_____ gelati e altr(14)_____ cibi salat(15)____. 

Agli italiani oggi piacciono molto anche i cibi pront(16)___ e pre-cucinat(17)___ come ad esempio 

(18)_____  pasta ripien(19)___, (20)___insalata lavat(21)___, i piatti surgelat(22)____. 

Oggi (23)_____ italiani amano mescolare tradizioni di cucina di tutto (24)_____ mondo. Nel menu 

troviamo spesso (25)____cibi cines(26)___, con (27)___pizza italian(28)___, oppure (29)____ paella 

spagnol(30)___ con ingredient(31)___ italiani. 

 

 

 

 

2. Prima di andare a lavoro, la signora  Zetti dice al figlio Giacomo che cosa deve fare 

oggi. Scrivi le frasi usando l´imperativo. Aggiungi articoli e preposizioni. 

 

Ritirare il passaporto   Ritira il passaporto 

 

Comprare costume      ____________________________________________ 

Non dimenticare crema solare  ____________________________________________ 

Fare valigia    ____________________________________________ 

Andare banca    ____________________________________________ 

Ritirare biglietto agenzia  ____________________________________________ 

Telefonare nonna   ____________________________________________ 

Prendere guida biblioteca  ____________________________________________ 
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3. La signora Pozzi ha cominciato oggi il suo nuovo lavoro e il suo capufficio le dice che 

cosa deve fare. Scrivi le frasi usando l´imperativo. Aggiungi articoli e preposizioni. 

 

Telefonare ufficio vendite    Telefoni all´ufficio vendite 

 

Prendere appuntamento avvocato Torri  _______________________________________ 

Scrivere e-mail ufficio marketing  _______________________________________ 

Stampare relazione    _______________________________________ 

Non usare il fax : è rotto   _______________________________________ 

Fotocopiare lettere    _______________________________________ 

Andare a ritirare pacco   _______________________________________ 

Organizzare riunione per domani  _______________________________________ 

 

 

4. Completa le frasi con il presente dei verbi dovere, potere e volere. 

 

1. Stasera i miei amici ________________andare a ballare, ma io non ____________perché 

________________ finire un lavoro per domani. 

2. Silvia non _______________venire a cena domani sera perché ____________andare 

all´aeroporto a prendere il suo ragazzo che torna dal Canada. 

3. ______________chiamare Paolo, ______________usare il tuo telefono? 

4. La tua bicicletta è rotta?_______________prendere la mia, se ti serve. 

5. Se__________________uscire anche tu, _______________chiamare la baby-sitter, perché i 

bambini non _______________stare a casa da soli. 

6. Bambini, __________________spegnere la televisione? Sono stanco e __________________ 

riposare un po’ prima di cena. 

7. ___________________bere qualcosa?__________________andare al bar qui di fronte, fanno 

dei cocktail buonissimi. 

8. Per prendere il 7 nella direzione della stazione_________________andare fino alla fermata di 

fronte. 

 

5. Completa le frasi con c´è e ci sono . 

 

Es.  In Italia  ci sono  tante città artistiche. 

 

1. Negli Uffizi _____________la Primavera di Botticelli. 

2. Nella libreria del museo __________________ i cataloghi delle mostre. 

3. A Roma ________________il Colosseo. 

4. Nella Cappella Sistina __________________il Giudizio Universale di Michelangelo. 

5. Nel bar del museo__________________ tanti turisti che bevono il caffè. 

6. A Venezia ___________________ molti ponti. 

7. In biglietteria _________________ la fila. 
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6. Completa le frasi con il passato prossimo. 

 

Es. I turisti (lasciare)  hanno lasciato l´albergo ieri sera. 

 

1. Voi (noleggiare) ___________________________ la macchina, vero? 

2. I miei amici (partire)____________________________ la sera tardi. 

3. Quanti francobolli (comprare)__________________________ tuo fratello? 

4. Kevin, (ricevere)_________________________________il mio messaggio? 

5. Signora Sereni, (comprare)__________________________il biglietto della mostra? 

6. Anna e Omar (arrivare)_____________________________ con il treno delle 9. 

7. Ragazzi, quando (ritornare)___________________________dalle vacanze? 

 

7 Completa le frasi con i pronomi lo la li le e con il locativo ci. 
 

Es.  Dove mettiamo la libreria?  

        La possiamo mettere accanto al camino. 

 

1. Che belli questi quadri. 

      Se vuoi ______ compriamo. 

 

2. Non trovo la lampada. 

      Aspetta, ______ cerco io: è dentro questa scatola. 

 

3. Le poltrone non mi piacciono più. 

       ______ possiamo cambiare se vuoi. 

 

4. Secondo me la lavatrice non funziona. 

      Non c´è problema _______ posso riparare io. 

 

5. Quando vai al mare? ______ vado sabato. 

 

6.  Che freddo i termosifoni sono spenti. 

      È vero, ______ accendi per favore? 

 

7. Ti piace il divano accanto alla finestra? 

       Non molto. Perché non ______ mettiamo davanti alla libreria? 

 

      8. Le piante hanno poca luce qui. 

       ____ mettiamo davanti alla finestra? 

 

9. Torni spesso in Italia? No, _____ torno una volta all´anno. 

     10. Sei mai stato a Torino? Si, _____sono stato l´anno scorso. 
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8. Completa le frasi con le preposizioni semplici o articolate. 

 

Es.  Il parco è davanti all´ospedale. 

 

1. Il teatro è _________ banca e la posta. 

 

2. La posta è accanto ______ farmacia. 

 

3. Abito ____ Italia, ____ Firenze. 

 

4. Il bar è dietro ______ cinema. 

 

5. Sono ____ Venezia, ma abito ____ Rovigo. 

 

6. Il supermercato è vicino _______ stadio. 

 

7. Il museo è a sinistra _______scavi romani. 

 

8. La stazione è a destra _______ edicola. 

 

9. Sono qui _____ lavoro. Lavoro _____una multinazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta: racconta l´ultimo viaggio che hai fatto. 
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