
Einstufungstest Italienisch 
 Wir freuen uns darauf, Sie bald zu unterrichten und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim  
Italienischlernen! Die Beantwortung der folgenden Fragen erleichtert es uns, für Sie die optimale Gruppe  
oder Kursform zu ermitteln. Bitte lesen Sie unten stehende Anleitung durch!

Vorname:    Name:   Datum:

E-Mail:   Telefon:   Mobiltelefon:

Strasse:   PLZ/Ort:

Welches ist Ihre Muttersprache? Welche andere(n) Sprache(n) haben Sie gelernt?

Wann und wie lange hatten Sie schon Italienischunterricht? Wissen Sie noch, auf welcher Stufe? Haben Sie 
ein Sprachdiplom absolviert? Wenn ja, wann und welches?

 
Wie lange waren Sie schon in einem italienischsprachigen Gebiet?

Interessieren Sie sich für einen Sprachkurs direkt in Ihrer Firma?
  Ja   Nein   Vielleicht, bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Name der Firma: Für die Ausbildung verantwortliche Person:

Welche Fähigkeiten möchten Sie im Sprachkurs vor allem lernen oder verbessern?
  Sprechen    Lesen    Grammatik   allgemeiner Wortschatz
  Schreiben    Hörverständnis   Telefonieren   Geschäftswortschatz

Welches Ziel möchten Sie gerne erreichen? Auf der folgenden Seite finden Sie Informationen zu den Stufen.
  A1   A2   B1   B2   C1   C2   Diplom: 

Bemerkungen

Anleitung zum Einstufungstest

   Bitte drucken Sie dieses Dokument aus und kreuzen Sie auf den Lösungsblättern die Ihrer Meinung nach 
richtige Lösung an. Es gibt pro Aufgabe nur eine richtige Antwort.

  Wenn Sie bei einer Aufgabe nicht sicher sind, überspringen Sie diese und gehen Sie zur nächsten Frage.
  Machen Sie so lange weiter, bis Sie keine Aufgaben mehr lösen können.
   Bitte nehmen Sie die Lösungsblätter und diese Seite zu einer kostenlosen Einstufung Ihrer  mündlichen Vor

kenntisse an unsere Schule mit. Gerne reservieren wir Ihnen einen Termin dazu unter Tel. 044 482 55 55. 
Sie können uns die Blätter auch eingescannt via E-Mail info@sprachschuleschneider.ch oder per  
Fax 044 482 55 56 senden und wir werden uns anschliessend gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.

   Wenn Sie an einem Italienischkurs in Ihrer Firma teilnehmen werden, wenden Sie sich bitte an die Person 
in Ihrer Firma, welche die Italienischkurse organisiert.



Einstufungstest Italienisch 
 
Unsere Sprachkurse orientieren sich an den sechs Kenntnisstufen des «Europäischen Referenzrahmens». Die  
Beschreibungen der Stufen helfen dabei herauszufinden, welches sprachliche Niveau Sie gerne erreichen möchten. 

Aktiver Ausdruck: 
Sprechen und Schreiben

Ich kann Vorträge halten, Be
sprechungen und Diskussionen 
leiten und spontan und flexibel 
auf Redebeiträge reagieren. 
Ich kann Artikel und Berichte 
zu komplexen Fragestellungen 
ohne Mühe klar und flüssig 
verfassen.

Ich kann mich in Alltag und 
Beruf beinahe mühelos spontan 
und fliessend verständigen. 
Beim Schreiben kann ich mich 
klar, strukturiert und ausführlich 
 ausdrücken und dabei meinen 
Stil adressatbezogen verändern. 

Ich kann mich im privaten und 
beruflichen Bereich so spontan 
und fliessend verständigen, dass 
ein normales Gespräch mit Mut
tersprachigen möglich ist. Ich 
kann ausführliche, verständliche 
Texte über eine Vielzahl von 
Themen schreiben.

Ich kann die meisten Situationen 
sprachlich bewältigen, denen 
man auf Reisen begegnet. Ich 
kann meine Meinungen und 
Pläne erklären und begründen.
Ich kann einen zusammen
hängenden Text über mir 
vertraute Themen schreiben.

Ich kann in einigen Sätzen und 
mit einfachen Worten meine 
Familie, meine Interessen, meine 
berufliche Tätigkeit beschreiben.
Ich kann kurze Notizen und 
 kurze persönliche Briefe 
 verfassen.

Ich bin darauf angewiesen, dass 
meine Gesprächspartner sehr 
langsam sprechen. Ich kann 
einfache Wendungen und Sätze 
gebrauchen, eine kurze Postkar
te schreiben und auf Formularen 
Namen, Adresse, Nationalität 
und Ähnliches eintragen.

Verstehen:  
Lesen und Hörverständnis

Ich lese ohne besondere Mühe 
Texte aller Art wie Sach bücher, 
Handbücher, Verträge, Unter
haltungsliteratur und Ähnliches
Ich habe keine Schwierigkeit, 
gesprochene Sprache zu verste
hen, sowohl «live» als auch in 
den Medien.

Ich kann lange Texte verstehen, 
auch zu Themen, die nicht zu 
meinen persönlichen Interes
sengebieten zählen. Ich kann 
längeren Berichten, Präsenta
tionen und Ähnlichem auch im 
Detail folgen.

Ich kann Artikel und Berichte 
lesen, auch in Fachzeitschriften 
zu mir vertrauten beruflichen 
Themen. Ich kann in Alltag und 
Beruf längeren Redebeiträgen 
folgen, wenn mir die Thematik 
vertraut ist. 

Ich kann längere Texte ver
stehen, in denen überwiegend 
die Sprache vorkommt, die 
in Alltag und Beruf häufig 
ver wendet wird.Bei Radio und 
Fernsehsendungen verstehe ich 
das Wesentliche, wenn klare 
Standardsprache verwendet 
wird.

Ich kann in kurzen Texten  
(Anzeigen, Prospekte, Faxe,  
Emails, Fahrpläne und 
 Ähn liches) das Wichtigste 
verstehen. Ich kann einfache 
Informatio nen zu Themen wie 
Familie, Arbeit und Wohnen 
verstehen.

Ich kann vertraute Wörter und 
einfache Sätze verstehen, zum 
Beispiel auf Schildern, Plakaten, 
oder Speisekarten. Ich kann all
tägliche Ausdrücke und einfache 
Sätze verstehen, wenn deutlich 
und langsam gesprochen wird.

Diplome 

CELI 5 «Certificato di lingua 
italiana»

CELI «Certificato di lingua 
italiana 4»
CIC A «Certificato di Italiano 
commerciale Avanzato»

CELI 3 «Certificato di lingua 
italiana»
TELC Italiano B2 «The European 
Language Certificates Italiano»

CELI 2 «Certificato di lingua 
italiana»
TELC Italiano B1 «The European 
Language Certificates Italiano»

CELI 1 «Certificato di lingua 
italiana»
TELC Italiano A2 «The European 
Language Certificates Italiano»

TELC Italiano A1 «The European 
Language Certificates Italiano»

Anzahl Stunden zum Erreichen 
der Stufe

900 – 1100 volle Stunden

700 – 850 volle Stunden

530 – 630 volle Stunden

340 – 420 volle Stunden

180 – 220 volle Stunden

60 – 80 volle Stunden

Stufe C2

Stufe C1

Stufe B2

Stufe B1

Stufe A2

Stufe A1
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Scrivete un breve testo di circa 20 righe, presentandovi e parlando di voi. Potete parlare dei vostri studi, della 
vostra professione, della famiglia, di che cosa fate nel tempo libero, del perché volete fare un corso di lingua 
italiana. Scrivete usando i verbi al presente, al passato e al futuro!
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Einstufungstest Italienisch 

1 Lei come si chiama?
a) Piacere.
b) Chiamo Anna Segni.
c) Claudio Bianchi.
d) Il signor Frizzi.

2  ____ il tuo numero di telefono?
a) Come 
b) Qual è
c) Dove
d) Dov’è

3 (Al ristorante) Come secondo piatto, vorrei ___
a) una bruschetta.
b) una bistecca.
c) dell’insalata.
d) le penne al pomodoro.

4 Per andare in centro devi ____ l’incrocio e 
 poi ____ a destra.
a) passare / tornare
b) traversare / girare
c) attraversare / tornare
d) attraversare / girare

5 ____ ho incontrato il mio amico Luigi.
a) Due giorni prima 
b) Fa due giorni che 
c) Due giorni fa 
d) Fra due giorni

6 In estate in Italia ____ molto caldo.
a) sa
b) è
c) ha
d) fa

7 Buongiorno, vorrei due ____ di parmigiano, 
 un ____ di riso e un ____ di marmellata.
a) etti / chilo / vasetto
b) forme / chilo / pacco
c) chili / scatola / tubo
d) chili / pacco / litro

8 Amo la frutta: al mercato compro sempre ___
a) pesce e fragole.
b) mele e cipolle.
c) uva e pesche. 
d) carciofi e ciliegie.

9 Oggi è il compleanno di un amico. Cosa  
 scrivete nel biglietto che portate alla sua festa?
a) Felicitazioni!
b) Alla salute!
c) Tanti auguri!
d) Congratulazioni!

10 Anna indossa una camicia ____ e dei 
 pantaloni ____ 
a) verde / neri scuri.
b) bianca / rossi.
c) azzurra / nero. 
d) viola / bianco. 

11 Di dove sei, Clara?
a) Sono francesa, di Parigi.
b) Di Svizzera.
c) Svizzera.
d) Sono francese, di Parigi.

12 Buongiorno signora, ____ 
a) come stai?
b) come è?
c) come sta?
d) come vai?

13 Luca è ____
a) insegnante.
b) un’impiegato.
c) farmacisto.
d) a un ufficio.

14 Noi ____ in una banca.
a) lavoriamo
b) lavorano
c) lavoramo
d) lavoriammo

Bitte schreiben Sie nicht auf dieses Blatt! Kreuzen Sie die Ihrer Meinung nach richtige Lösung auf dem  
Antwortbogen an. Es gibt pro Aufgabe nur eine richtige Antwort!
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Einstufungstest Italienisch 

15 Quanti anni ha Luca? Lui ____ 
a) è 30.
b) è 30 anni.
c) ha 30.
d) ha 30 anni.

16 Vorrei ____ toast e ____ aranciata. 
a) un / una
b) uno / un’
c) un / un’
d) uno / un

17 Preferisci ____ spaghetti al pomodoro o ____  
 tortellini in brodo? 
a) i / i
b) i / li
c) gli / li
d) gli / i

18 – Che cosa fai nel tempo libero? 
 – Di solito ____ bicicletta oppure ____ tennis. 
a) ando in / gioco a
b) vado in / gioco a
c) vado a / gioco di
d) vado in / gioco di

19 A noi ____ vedere i film d’avventura al cinema.
a) piacciono
b) amiamo
c) facciamo piacere
d) piace

20 La colazione viene servita nella sala ristorante 
 ____ 7h00 ____ 11h00.
a) dalla / alla
b) da / a
c) dalle / alle
d) delle / alle

21 – Conosci Vicenza? 
 – Sì, ____ vado spesso perché ci sono ____  
 chiese molto belle. 
a) lì / delle
b) ci / delle
c) lì / di
d) ci / le

22 La chiesa è ____ banca, ____ parco.
a) a fronte della / accanto il
b) di fronte alla / accanto al
c) in fronte alla / accanto del
d) in fronte della / accanto il 

23 Marco e Anna ____ delle belle vacanze.  
 Prima ____ al mare e poi a Firenze.
a) hanno passato / sono stati
b) hanno passato / sono state
c) avete passato / sono stati
d) hanno passate / sono stati

24 La signora Luisa vuole ____ prosciutto. 
 ____ compra sempre in un negozio in centro, 
 dove hanno prodotti di prima qualità.  
a) li / si
b) del / si
c) del / lo
d) – / lo

25 Conosco un fantastico negozio di specialità  
 italiane, dove si ____ prodotti tipici piemontesi. 
 In questo negozio si ____ comprare anche il  
 famoso cioccolato gianduia.
a) vende / possono
b) vendono / possono
c) vende / può 
d) vendono / può

26 La mattina, Giovanni e Gabriella ____ alle 6 
 perché il loro lavoro inizia alle 7.
a) si svegliamo
b) si svegliano
c) svegliano 
d) ci svegliamo

27 Noi cominciamo a lavorare ____ sette, ma non 
 finiamo mai troppo tardi.
a) prima le 
b) avanti le
c) avanti delle  
d) prima delle
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28 I mocassini sono meno cari e più comodi 
 ____ stivali.
a) che gli
b) che i
c) degli 
d) dei

29 – Quali scarpe ti piacciono, quelle rosse?  
 – No, preferisco ____ sandali in vetrina. 
a) quei
b) quelle
c) quegli
d) quelli 

30 Mio zio deve andare ad una cerimonia molto 
 elegante. Che cosa ____ consigli di indossare?
a) a lui
b) lo
c) le
d) gli

31 Maria, ti presento ____ ; questa è ____ casa. 
a) miei genitori / la sua
b) li miei parenti / vostra
c) i miei parenti / loro
d) i miei genitori / la loro

32 Mauro ha proprio un buon carattere: è ____ 
a) testardo e generoso.
b) gentile e ben educato. 
c) dinamico e geloso.
d) esigente e allegro.

33 – Quanto tempo ____ per andare in centro? 
 – Se non c’è traffico, ____ venti minuti. 
a) vuole / circa
b) basta / ci vuole 
c) ci vuole / ci vogliono
d) basta / ci vogliono

34 Una persona vegetariana non mangia ____ ,  
 ma ama ____ , come i pomodori e l’insalata. 
a) il carne / i legumi  
b) la carne / i legumi 
c) la carne / la verdura 
d) il carne / la verdura

35 Dottore, ho dolori dappertutto! Mi fanno male 
 ____ , ma soprattutto ____ . 
a) i bracci / le ginocchie. 
b) le braccia / le ginocchia. 
c) le braccie / i ginocchi. 
d) i bracci / i ginocchi. 

36 ____ la testa e mi bruciano gli occhi. Penso di  
 avere un’allergia al polline. 
a) Mi torna  
b) Mi gira  
c) Mi tace 
d) Mi godo

37 Luigi è stato per tanti anni ____ all’università 
 di Torino. 
a) insegnante  
b) magistero  
c) maestro 
d) professore   

38 Pronto? Ciao, Marta! Scusami, ma ____ : 
 Lucia mi viene a prendere fra 15 minuti. 
 Ti posso richiamare oggi pomeriggio? 
a) esco 
b) sto per uscire 
c) sto uscendo 
d) sono per uscire

39 L’estate scorsa, ____ a Praga, ho conosciuto 
 due ragazzi tedeschi molto simpatici. 
a) al viaggio 
b) per viaggio 
c) nel viaggio 
d) durante il viaggio 

40 Carlo e Sandra lavorano per una ____  
 internazionale. 
a) casa 
b) firma 
c) ditta 
d) fabbricazione
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41 Mio zio ____ per anni al suo hobby preferito:  
 il tango.
a) si è dedicato
b) ha dedicato
c) è dedicatosi
d) è dedicato

42  La settimana scorsa, al mare, il tempo ____ 
orribile e così non ____ il bagno.

a) è stato / facevamo
b) era / abbiamo fatto
c) è stato / abbiamo fatto
d) era / facevamo

43 Pensi spesso a quando abitavi in Svizzera?
a) Sì, le penso spesso.
b) Sì, vi penso spesso.
c) Sì, ci penso spesso.
d) Sì, lì penso spesso.

44 Carla non ____ mai in vacanza senza il  
 suo cane.
a) andreste
b) andrete
c) andrebbero
d) andrebbe 

45 Angela, domani posso venire alla tua festa 
 di compleanno, ma purtroppo ____ alle sei 
 perché ho un altro impegno.
a) me ne vado
b) parto
c) sono
d) viaggio

46 Ieri sera il concerto ____ presto. Così, quando 
 sono tornata a casa, ____ a leggere il libro che 
 mi hai prestato. 
a) ha finito / è cominciato
b) è finito / sono cominciato
c) è finito / ho cominciato
d) ha finito / ho cominciato

47 – Hai comprato le bottiglie di vino? 
 – Sì, ____ due. 
a) le ho comprate
b) ne ho comprate 
c) ne ho comprato
d) ho comprate

48 In questi giorni ____ il libro ____ mi ha parlato 
 il mio collega. È molto interessante! 
a) sono leggendo / di cui
b) sto leggendo / che  
c) sto leggendo / di cui
d) sono leggendo / che 

49 – È vero che i tuoi nonni arrivano domani? 
    Non ____ che avessi ancora i nonni. 
 – Sì, ma non li ____ perché abitano lontano. 
a) sapevo / ho mai conosciuti 
b) ho saputo / ho mai conosciuti  
c) sapevo / conoscevo mai
d) ho saputo / conoscevo mai 

50 Nel paese ____ solo due pensioni, ma una  
 era molto carina: così ____ di restare lì per 
 qualche giorno. 
a) c’erano / decidevamo
b) c’erano / abbiamo deciso 
c) ci sono state / decidevano
d) ci sono state / abbiamo deciso

51 Carlo, perché stai sempre a casa? Io al tuo 
 posto mi annoierei a essere sempre da solo! 
 Dovresti fare qualcosa: ____ un po’ di sport,  
 o almeno esci! 
a) fai 
b) facci 
c) faccia 
d) fa'

52 Hai fatto la spesa? Bene! Allora ____ subito  
 alla nonna! 
a) portala 
b) la porti 
c) portila  
d) la porta
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53 Signora, non ____ per il suo cane e ____ pure 
 da me ogni volta che deve partire e non sa 
 a chi lasciarlo. 
a) si preoccupi / viene 
b) si preoccupa / venga 
c) si preoccupa / viene
d) si preoccupi / venga

54 – Signor De Marchi, ____ posso parlare del 
    nostro nuovo progetto? 
 – Certo, anche se, a dire il vero, ____ ho già 
    parlato ieri con il suo collega. 
a) la / ci 
b) gli / l’ 
c) le / ne
d) la / ne 

55 – Anna, sai dove sono i tuoi fratelli? 
 – No, non lo so. Forse ____ da zio Carlo. 
a) saranno  
b) sono stati 
c) sarebbero
d) furono

56 Mia sorella abita a Bologna, nel centro storico. 
 Ha ____ semplice, ma elegante. Penso che 
 ____ contenta di vivere lì. 
a) un casale / sia 
b) un villino / è 
c) una mansarda / sia
d) un appartamento / è

57 Nel quartiere dove abitiamo ci sono dei ____ 
 palazzi, ma mancano le zone verdi:  
 è veramente necessario che l’amministrazione 
 cittadina ____ un progetto per un nuovo parco 
 pubblico. 
a) bei / faccia 
b) begli / fa 
c) belli / faccia 
d) belli / fa

58 Affittare una casa è meno conveniente ____  
a) quanto un appartamento. 
b) che comprarne una. 
c) di un appartamento.
d) di comprarne una.

59 ____ dei mobili nuovi, l’appartamento 
 diventerà più bello.  
a) Comprante 
b) Quando compro 
c) Avendo comprato 
d) Comprando 

60 Ieri Piero ____ per Berlino. Aveva una  
 valigia pesantissima e così ____ in stazione  
 per aiutarlo. 
a) ha dovuto partire / ho voluto andare 
b) ha dovuto partire / sono voluta andare 
c) è dovuto partire / sono voluta andare
d) è dovuto partire / ho voluto andare 
 
 
Bevor Sie mit der Aufgabe Nummer 61 fortfah
ren, bitten wir Sie, auf dem Lösungsblatt L2 einen 
 kleinen Text zu schreiben, damit wir Ihre schriftlichen 
Kenntnisse beurteilen können.

61 La moglie di mio figlio è ____  
a) mia figlioccia. 
b) mia cognata. 
c) mia nuora. 
d) mia genera. 

62 Non è facile vivere con Antonio:  
 è sempre ____ 
a) impressionante. 
b) sorpreso. 
c) arrabbiato. 
d) felice. 

63 Quale dei nomi indicati non corrisponde ad 
 una parte del corpo umano? 
a) Le dita. 
b) Le spalle. 
c) La fronte. 
d) Il guanto.
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64 [Eliminate la parola che non ha senso]  
 Carlo è proprio un bel ragazzo: ha un fisico  
 ____  
a) robusto. 
b) magro. 
c) in gamba. 
d) forte. 

65 [Eliminate la parola che non ha senso] 
 La pelle di Anna è molto elastica e ____  
a) chiara. 
b) abbronzata. 
c) pallida. 
d) vivace. 

66 Quale delle seguenti frasi è sbagliata?  
a) Un «girino» è un piccolo giro. 
b) Un «ragazzone» è un ragazzo grande e grosso. 
c) Una «giornataccia» è una brutta giornata. 
d) Una «casetta» è una piccola casa. 

67 Salvatore è di Napoli, ____ Marco è di Bari. 
a) anzi  
b) tuttavia 
c) altrimenti 
d) invece 

68 Quale di questi capi di abbigliamento non è 
 considerato come sportivo? 
a) Il giubbotto. 
b) La camicetta. 
c) Il maglione. 
d) Gli scarponi. 

69 [Eliminate la parola che non ha senso] 
 Lucia e Carlo sono appassionati di accessori.  
 Infatti, il loro armadio è pieno di ____  
a) capelli.  
b) sciarpe. 
c) cinture. 
d) cravatte.

70   Quale di questi quattro termini non si riferisce 
 alla stampa? 
a) Quotidiano. 
b) Telegiornale. 
c) Rivista. 
d) Edicola. 

71 Secondo te, cosa ____ Laura in questo 
 momento? 
a) starà facendo 
b) farà 
c) andrà facendo 
d) sarà facendo 

72 Quante sigarette hai fumato? 
a) Ne ho fumato dieci. 
b) Ne ho fumate tutte. 
c) Ne ho fumata nessuna. 
d) Ne ho fumata una. 

73 – Ho saputo che Anna si è sposata, ma  
    non ____ 
 – Ah, davvero? Io non ____ 
a) lo credo. / lo so niente. 
b) ci credo. / ne so niente. 
c) ne credo. / ne ho saputo niente. 
d) le credo. / ci so niente. 

74 Vado al supermercato ____ 
a) ogni giorni. 
b) tutti giorni. 
c) tutti i giorni. 
d) tutti li giorni. 

75 I pasti giornalieri dei Romani ____ tre. 
a) erano 
b) furono 
c) sono stati 
d) eravano 

76 Ieri sera mentre ____ , ____ il telefono. 
a) mangiavo / suonava 
b) ho mangiato / è suonato 
c) mangiavo / è suonato 
d) mangiava / hanno suonato
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77 Sto cercando ____ informazioni su un nuovo 
 programma di contabilità. ____ aiuto sarà 
 gradito.  
a) dell’ / Ognuno 
b) alcuni / Qualche 
c) qualche / Un 
d) alcune / Ogni 

78 – Hai ricevuto i fiori che ti ho mandato? 
 – Sì, ____ hanno portati due ore fa. 
a) me ne  
b) le m’ 
c) mi li 
d) me li 

79 Stai male. Secondo me oggi non ____ andare 
 a lavorare. 
a) doveresti  
b) dovrebbe 
c) dovrai 
d) dovresti 

80 [Quale domanda è sbagliata?]  
 Devo telefonare ad Anna. 
a) Mi potresti dare il numero? 
b) Potresti mi dare il numero? 
c) Mi daresti il numero? 
d) Potresti darmi il numero? 
8
81 Per preparare questa ricetta ____ molti 
 ingredienti.  
a) ci vuole  
b) occorrono 
c) bisogna 
d) ho necessità di 

82 Quale frase è sbagliata?  
a) Quando si è contenti, spesso si canta. 
b) A Milano si deve comprare i biglietti alla  
 fermata dell’autobus. 
c) L’anno scorso si è viaggiato molto bene. 
d) Durante le vacanze, si sono visitate molte 
 città.

83 Prima vado ____ macellaio e ____ super 
 mercato, poi porto la spesa ____ casa e vado 
 subito ____ ufficio. 
a) in / al / in / in 
b) dal / al / a / in 
c) dal / in / alla / all’ 
d) al / al / a / all’ 

84 La persona ____ mi ha salutato al mercato è la 
 collega ____ ti ho parlato ieri.  
a) chi / che 
b) chi / per cui 
c) che / di cui 
d) che / a cui 

85 Visitare i musei da soli è meno interessante 
 ____ fare un giro con una guida. 
a) di   
b) che  
c) quanto 
d) come 

86 Mi piace questo caffè, ma quello del bar in 
 centro è ____  
a) meglio. 
b) più bene. 
c) migliore. 
d) il più buono. 

87 Maria dice a sua figlia: «Non ____ questa 
 musica: è orribile!» 
a) ascolta   
b) ascolti 
c) ascoltare 
d) ascolte 

88 Signora Ferri, per favore, ____ che ore sono. 
a) mi dici   
b) dimmi 
c) mi dica 
d) dicami

7



Einstufungstest Italienisch 

89 Ho comprato un vestito ____ sera, ____ seta 
 ____ righe. 
a) per / in / con 
b) di / in / a 
c) da / di / a 
d) per / di / a 

90 Dopo che la partita ____ , i vincitori ____ tutta 
 la notte.  
a) era finita / festeggiarono 
b) finiva / hanno festeggiato 
c) aveva finito / festeggiarono 
d) veniva di finire / festeggiavano 

91 Questo libro non mi piaceva, e ____ l’ho letto 
 tutto. 
a) neanche  
b) perciò 
c) tuttavia 
d) appena 

92  Quale di questi quattro termini non indica un 
 disastro ambientale? 
a) Centrale nucleare. 
b) Alluvione. 
c) Incendio. 
d) Terremoto. 

93 Uno di questi termini non si usa parlando di 
 televisione. Quale? 
a) Canale. 
b) Regista. 
c) Emissione. 
d) Telenovela. 

94 Antonio non può sciare perché ha una gamba 
 rotta. ____ , ha deciso di venire con noi in 
 montagna. 
a) Anzi 
b) Al contrario 
c) Comunque 
d) Nonostante

95  Quale di questi quattro termini non è  
 collegato al problema della droga? 
a) Omicidio. 
b) Spaccio. 
c) Stupefacente.  
d) Fornitore. 

96 Angela vuole venire con noi ____ sia molto 
 stanca. 
a) purché  
b) affinché 
c) malgrado che  
d) nonostante 

97 Quale di questi quattro termini non indica un 
 organo del corpo umano?  
a) Rene. 
b) Anca. 
c) Fegato. 
d) Cervello. 

98  Quale di questi quattro termini non è  
 associato al fenomeno dei rapimenti?  
a) Furto. 
b) Banda. 
c) Riscatto. 
d) Ostaggio. 

99  Dopo che ____ di lavorare, ____ a casa. 
a) finisco / torno   
b) finirò / tornerò  
c) avrò finito / tornerò  
d) finivo / sono tornato 

100   Carlo ha 15 anni. Suo padre non lo ____  
 fumare e lo ____ tornare a casa entro mezza 
 notte. 
a) fa / fa   
b) fa / lascia 
c) lascia / lascia  
d) lascia / fa

8



Einstufungstest Italienisch 

101   Non ____ che tu ____ un cuoco così bravo. 
a) sapevo / eri 
b) ho saputo / eri 
c) sapevo / fossi 
d) ho saputo / fossi 

102 È la città più interessante che ____  
a) abbia mai visto. 
b) avessi mai visto. 
c) ho mai visto. 
d) avevo mai visto.  

103 Se oggi non ____ , ____ al lago a prendere il  
 sole. 
a) piove / andrei 
b) pioveva / sarei andato 
c) piovesse / andrei  
d) ha piovuto / sarei andato 

104  Mi piacerebbe che tu ____ allo zio per il suo 
 compleanno.  
a) telefoni 
b) telefona 
c) telefonasti  
d) telefonassi 

105 L’arrivo del presidente ____ tutta la  
 popolazione.  
a) sarà festeggiato da 
b) viene festeggiato per 
c) festeggerebbe da 
d) verrà festeggiato per 

106 Ci sono molte persone ____ la pubblicità  
 rappresenta una vera e propria forma d’arte. 
a) per coloro 
b) per i quali 
c) per le quali 
d) per chi

107  Quando Carlo è arrivato a casa, ha pensato 
 che io ____ le finestre aperte.  
a) avevo lasciato 
b) avrei lasciato 
c) avessi lasciato 
d) abbia lasciato 

108  [Eliminate il termine grammaticalmente  
 sbagliato] 
 Vorrei scambiare email con ____ persona 
 interessata al cinema italiano. 
a) qualsiasi 
b) qualunque 
c) ogni 
d) chiunque 

109 Ieri sera ho visto il ____ film della mia vita. 
a) peggio 
b) più cattivo 
c) peggior 
d) pessimo 

110  Tommaso pensò che ____ di preparare l’esame 
 entro due giorni. 
a) finirebbe 
b) avrebbe finito 
c) finirà 
d) aveva finito 

111  Mi piacerebbe che tu ____ al mio rinfresco  
 di laurea. 
a) venga 
b) venissi 
c) verresti   
d) vieni  

112  ____ vento contrario, il traghetto salpò  
 lo stesso alle nove per Cagliari. 
a) A dispetto del 
b) Benché il 
c) Quantunque il  
d) Nonostante del 
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113 Dopo che il film ____ , il produttore decise di  
 non farlo uscire. 
a) fu finito 
b) venne finito 
c) finì  
d) ebbe finito 

114 ____ sua domanda di riconoscimento del  
 suo titolo accademico, la commissione non 
 ____ pronunciare. 
a) Riguardando la / si è potuta 
b) Riguardante la / ha potuto 
c) Per quanto riguarda la / si è potuta  
d) In riguardo alla / ha potuto 

115  Quale di queste espressioni si usa per rifiutarsi 
 di fare qualcosa? 
a) Chi s’è visto s’è visto! 
b) Nemmeno per sogno! 
c) Che roba!   
d) Fatti gli affari tuoi! 

116 Quale di queste espressioni si usa per espri 
 mere preoccupazione o sorpresa in negativo? 
a) Altro che!   
b) È una parola! 
c) Cose dell’altro mondo! 
d) Qui gatta ci cova! 

117 Egregio Signore, ____ con quanto concordato 
 con i nostri uffici, Le inviamo il modulo da Lei 
 richiesto. 
a) in base   
b) in riferimento 
c) in conformità  
d) in risposta 

118  Abbiamo ____ le maggiori banche,  
 richiedendo le condizioni praticate per il  
 finanziamento dell’acquisto della prima casa. 
a) telefonato 
b) preso contatto 
c) interpellato   
d) interrogato

119 Anna ha sempre vissuto in centro a Milano  
 e conosce la città ____  
a) come casa sua. 
b) come le sue scarpe. 
c) come le sue tasche. 
d) come sua sorella. 

120 [Eliminate il termine sbagliato]  
 Dai Anna, ____ , che siamo in ritardo! 
a) spicciati  
b) accelerati 
c) muoviti    
d) sbrigati 

121 Nonostante il cinema fosse ____ di gente, 
 siamo riusciti lo stesso a trovare un posto a 
 sedere. 
a) popolato 
b) affollato 
c) riempito   
d) gremito 

122 L’insieme dei problemi sociali ed economici 
 riguardanti il Sud Italia viene chiamato: 
a) la questione del Sud. 
b) il problema del Sud. 
c) la questione meridionale. 
d) il problema meridionale. 

123 Nei parchi nazionali italiani si proteggono 
 molte specie ____  
a) in via di scomparsa. 
b) in via di estinzione. 
c) in corso di scomparsa. 
d) in corso di estinzione. 

124 Ahmed e Karola sono immigrati e vivono in 
 Italia da cinque anni. Con quale altro termine 
 si definiscono in Italia gli immigrati? 
a) Nuovi entrati. 
b) Nuovi residenti.   
c) Extracomunitari. 
d) Neocittadini.
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125 In Italia, molte persone lavorano e vengono 
 pagate «in nero», cioè senza contratti ufficiali. 
 Questo fenomeno è noto come: 
a) lavoro sommerso. 
b) lavoro illegittimo. 
c) lavoro sotterraneo.  
d) lavoro nascosto. 

126 Quale delle seguenti espressioni non esiste?  
a) Avere carta bianca. 
b) Passare una notte in bianco. 
c) Vedere tutto bianco. 
d) Firmare un assegno in bianco. 

127  Oggi sono malato, ma domani spero ____  
 meglio per poter venire con te a Milano. 
a) che sto 
b) di essere 
c) che stia 
d) di stare 

128  [Eliminate la variante grammaticalmente  
 scorretta] 
 ____ un anno in Germania, non parlo tedesco. 
a) Anche se ho abitato  
b) Sebbene abbia abitato  
c) Nonostante abbia abitato 
d) Purché abbia abitato  

129  Fino a ieri ero convinto che la settimana  
 prossima ____ per le vacanze. 
a) sarò partita 
b) partirei 
c) sarei partito 
d) partivo 

130  Non so che cosa mi ____ : mi sento sempre 
 stanca. 
a) succede 
b) stia succedendo 
c) sta succedendo   
d) è successo

131 «Carlo ha reagito in modo tempestivo»:  
 questo significa che Carlo ha reagito ____  
a) in modo molto veloce. 
b) in modo molto aggressivo. 
c) in modo imprevisto. 
d) in modo energico. 

132 La Fiat ha presentato la nuova 500 e, per 
 ____ le vendite, ha introdotto un programma 
 speciale di ____ 
a) incentivare / rottamazione. 
b) aumentare / recupero. 
c) sostenere / smaltimento. 
d) garantire / riciclaggi. 

133 I prodotti biologici sono più ____ 
a) genuini.  
b) tradizionali.  
c) artigianali.  
d) rispettati. 

134 Ti piace il nuovo cd di Battiato? Se vuoi ____   
a) te lo ricopio.  
b) te lo brucio. 
c) te lo masterizzo. 
d) te lo incido. 

135 Una persona molto paurosa viene denominata: 
a) una marmotta. 
b) un coniglio. 
c) un drago. 
d) una piattola. 

136 Antonio è una persona molto astuta: è ____ 
a) un vecchio lupo. 
b) un vecchio leone. 
c) una vecchia volpe. 
d) una vecchia tigre. 

137 Non so come Carlo riesca a cavarsela in ogni 
 situazione: sembra sempre avere ____ 
a) una carta nella manica.  
b) un jolly nascosto. 
c) un asso nella manica. 
d) una carta nascosta. 
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138 Quale delle seguenti espressioni non esiste: 
a) Essere bagnato come un pesce. 
b) Scrivere come una gallina. 
c) Piangere come un vitello. 
d) Conoscere bene i propri polli. 

139 Che cosa significa l'espressione «mangiare a 
 ufo»? 
a) Mangiare in continuazione. 
b) Mangiare cibi strani. 
c) Mangiare a spese di altri, senza pagare. 
d) Mangiare troppo. 

140 «Ho preso un granchio», significa: 
a) ho fatto un errore. 
b) sono stato molto fortunato. 
c) sono stato molto sfortunato. 
d) mi hanno ingannato. 

141 Un compagno di scuola molto studioso e serio 
 viene chiamato dagli altri ____ 
a) un professore. 
b) un topo di biblioteca. 
c) un secchione. 
d) uno studioso. 

142 Che cosa significa l’espressione giovanile 
 «essere nel pallone»? 
a) Essere confuso e frastornato. 
b) Essere agitato e nervoso. 
c) Essere triste e depresso. 
d) Essere eccitato ed emozionato. 

143 Quale di queste espressioni non significa 
 «andare molto veloci»? 
a) Carburare. 
b) Andare a manetta. 
c) Andare a tutto gas. 
d) Mettere il turbo. 

144 Quale delle seguenti espressioni rappresenta 
 un giudizio negativo? «Questo film è ____» 
a) da spararsi. 
b) una bomba. 
c) da urlo. 
d) mitico.

145 Quale delle seguenti abbreviazioni usate nella 
 lingua quotidiana non esiste? 
a) «Caramba» per «carabinieri». 
b) «Benza» per «benzina». 
c) «Mate» per «matematica». 
d) «Pola» per «polizia». 

146 Mio fratello è stanco e depresso: è ____ 
a) giù di forma. 
b) giù di energia. 
c) giù di testa. 
d) giù di corda. 

147 Carlo lavora in proprio. All’inizio ____ per 
 avviare la sua attività, ma ora tutto sta 
 andando benissimo. 
a) ha fatto i salti mortali 
b) ha fatto un gran salto in avanti 
c) ha fatto un salto a piè pari 
d) ha saltato gli ostacoli 

148 Trovare un posto di lavoro fisso è sempre  
 più difficile. Un’alternativa è rivolgersi ad  
 un’agenzia di ____  
a) lavoro interinale. 
b) lavoro temporale. 
c) lavoro parziale. 
d) lavoro a progetto. 

149 Una «badante» è ____ 
a) una persona che lavora in una casa di riposo. 
b) una persona che lavora in un asilo privato. 
c) una persona che si occupa dei bambini di una 
 famiglia. 
d) una persona che si occupa delle persone  
 anziane di una famiglia. 

150 Quale di queste espressioni con la parola  
 «mani» non esiste? 
a) Allungare le mani. 
b) Prenderci la mano. 
c) Andare contro mano. 
d) Lavorare mano a mano con qualcuno.
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