
E I N S T U F U N G S T E S T A2

Franz-Joseph-Straße 48
80801 München
Telefon 089 -271 64 38
Fax 089 -271 95 00
info@studio-italiano.de

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus
und machen Sie den Test – am besten ohne
fremde Hilfe – damit wir wissen, wie Ihre
Italienischkenntnisse sind, und schicken uns
den ausgefüllten Bogen.

Name: ________________________________

Vorname: ______________________________

Straße: ________________________________

PLZ / Ort: ______________________________

Telefon: ________________________________

E-Mail: ________________________________

Wie viele Kurse haben Sie bereits absolviert?
_____ Kurse mit ca. ____ Stunden

Haben Sie andere Fremdsprachenkenntnisse?
� Nein � Ja (welche?)

______________________________________

Wie alt sind Sie?
� unter 18, � 18 bis 25, � 26 bis 30,
� 31 bis 45, � über 45 Jahre

Kennen Sie schon die Vergangenheitsformen
passato prossimo (z.B. sono andata/o)
und imperfetto (z.B. andavo)?
� Ja � Nein

Kennen Sie die Formen des Congiuntivo
(z.B. se avessi tempo andrei …) und des
Condizionale (z.B andrei, farei …)?
� Ja � Nein

Mit welchem Buch/welchen Büchern haben
Sie bisher gearbeitet?

______________________________________

______________________________________

Bevorzugen Sie einen bestimmten Wochentag
für Ihren Kurs?
� Nein � Ja, am ____________________

Bevorzugen Sie Ihren Kurs am � Vormittag,
� Abend oder am � Wo-Ende, � Egal

Welche Uhrzeit bevorzugen Sie abends?
� 18.30 bis 20.00 h � 20.00 bis 21.30 h

Warum möchten Sie Italienisch lernen?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Woher kennen Sie Studio Italiano?

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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1) Sabato … molto.

� ci siamo divertito

� ci siamo divertiti

� ci abbiamo divertito

2) Maria, …

� ti hai già lavato?

� ti sei già lavata?

� ti sei già lavato?

3) Luca e Maria alla festa …

� si sono molto annoiati.

� loro sono molto annoiati.

� sono annoiati molto.

4) Quando hai visto Paola?

� L’ho vista ieri.

� L’ho visto ieri.

� Ho visto ieri.

5) Gli esercizi sono facili.

� So farli da solo.

� So li fare da solo.

� So fare li da solo.

6) Hai visto Maria e Paolo?

� Sì, li ho visti ieri.

� Sì, le ho viste ieri.

� Sì, li ho visto ieri.

7) Sei senza macchina?

� Sì, l’ho dato a Luisa.

� Sì, l’ho data a Luisa.

� Sì, le ho dato a Luisa.

8) Incontri Samuele domani?

� Sì, si incontrare domani.

� Sì, noi incontriamo
domani.

� Sì, lo incontro domani.

9) Il Garda …

� è uno dei laghi
più famosi d’Italia.

� è il lago tra i
più famosi d’Italia.

� è famosissimo
dei laghi d’Italia.

10) Per il compleanno ho
regalato a Mara …

� dei belli fiori.

� dei bei fiori.

� delli fiori belli.

11) Senta, scusi, io vorrei vedere
… di scarpe nere.

� quel paio

� quello paio

� quella paia

12) Sono senza soldi.

� Ne ho spesi tutti.

� Li ho spesi tutti.

� Li ho speso tutti.

13) Giovanna non vede da molto
tempo …

� il suo figlio.

� suoi figli.

� i suoi figli.

14) Ho telefonato a Sandro, ma…

� non ha risposto nessuno.

� nessuno non ha risposto.

� nessuno ha non risposto.

15) Quanti panini hai portato?

� Ne ho portato dieci.

� Li ho portati dieci.

� Ne ho portati dieci.

16) Pietro è caduto e …

� si ha rotto un braccio.

� si è rotto un braccio.

� ha rotto il suo braccio.

17) Sai …

� giocare la chitarra?

� suonare la chitarra?

� suonare alla chitarra?

18) Il film …

� è già iniziato.

� ha già iniziato.

� si ha già cominciato.

19) La ragazza …

� che ho salutato è Luisa.

� chi ho salutato è Luisa.

� quale ho salutato
è Luisa.

Name: __________________________________________ Datum: __________________

Una sola delle tre risposte è giusta. Fare una croce (x) in corrispondenza della risposta giusta.
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20) Il paese … vivo
è molto piccolo.

� che

� in cui

� in che

21) Per finire il lavoro …

� mi bastano due ore.

� mi basta due ore.

� mi basto due ore.

23) Signora, … offrire qualcosa?

� Gli posso

� La posso

� Le posso

24) Ho incontrato Luca e Antonio
e … andiamo al cinema.

� li ho detto che stasera

� ho detto loro che stasera

� loro ho detto che stasera

25) Signora, …

� posso La invitare a cena?

� Le posso invitare a cena?

� posso invitarLa a cena?

26) Marco mi ha scritto
una lettera.

� Devo risponderlo subito.

� Devo gli rispondere
subito.

� Devo rispondergli subito.

27) Le due squadre …
continuare la partita.

� non hanno voluto

� non sono voluto

� non sono volute

28) … perché non ha il tuo
indirizzo.

� Mario non ha potuto
scriverti

� Mario non è potuto
scriverti

� Mario non è potuto
scrivere

39) Michela …

� non è potuta alzarsi.

� non si è potuta alzare.

� non si ha potuto alzare.

30) Paolo, vieni da me stasera?

� Sì, ci vengo.

� Sì, ci vado.

� Sì, vado.

31) Da giovane non andavo mai
in discoteca perché …

� non conoscevo ballare.

� non sapevo ballare.

� non potevo ballare.

32) … a casa, ho incontrato
Gianni.

� Durante che tornavo

� Tornando

� Stando tornando

33) Buongiorno, mi scusi, io
vorrei … sui treni per Roma.

� qualche informazione

� alcune informazione

� delle informazione

34) Scusa, Francesco, …
la penna?

� posso prestarti

� mi presti

� puoi prestarti

22) Hanna, quando (� è arrivata / � arrivava / � ha arrivata) per la
prima volta a Roma, non (� ha parlato / � parlava / � è parlata)
ancora molto bene l’italiano. Appena arrivata, per prima cosa ha
cercato un lavoro come cameriera. Quando (� ha trovato/
� trovava / � ha trovata) il lavoro, (� è iniziato / � iniziava /
� ha iniziato) a frequentare un corso di italiano. Così ogni giorno
di mattina (� andava / � è andato / � è andata) a scuola e di
sera (� ha lavorato / � lavorava/ � è lavorata) in pizzeria.
Perciò, quando (� è tornata / � tornava / � è tornato) a casa,
(� si sentiva / � si è sentito / � si ha sentito) sempre molto
stanca e anche un po’ triste perché ancora non (� hanno cono-
sciuto / � conosceva / � ha conosciuto) molte persone.
Un giorno, però, mentre (� ha passeggiato / � è passeggiata /
� passeggiava) per la città (� ha conosciuto / � è conosciuta /
� conosceva) Mario, un ragazzo italiano simpaticissimo.
All’improvviso, Roma le sembrava molto più bella.
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35) Marina ha deciso

� di tagliarsi i capelli.

� di si tagliare i capelli.

� di tagliare i suoi capelli.

36) Questo monumento mi piace
molto: … una fotografia.

� vorrei fare

� vorrei prendere

� vorrei dare

37) Per comprare la casa i miei
risparmi …

� non bastarebbero.

� non basterebbe.

� non bastano.

38) Marcello, se esci, …
il giornale?

� potresti comprare

� potrebbe comprare

� possa comprare

39) … studiare canto.

� Mi piacerei

� Piacerei mi

� Mi piacerebbe

40) Marco, mi raccomando, …

� parli piano altrimenti
Frank non capisce.

� parla piano altrimenti
Frank non capisce.

� parle piano altrimenti
Frank non capisce.

41) È un libro avvincente, …

� leggilo!

� lo leggi!

� leggalo!

42) Il forno non funziona, …

� non lo usa.

� non usalo.

� non usarlo.

43) A chi devo dare questi
documenti?

� Dalli a Marta.

� Diali a Marta.

� Li da’ a Marta.

44) Con chi faccio questo lavoro?

� Lo fa’ con Simona.

� Fallo con Simona.

� Faccialo con Simona.

46) Susanna, …

� abbi pazienza!

� ha pazienza!

� abba pazienza!

47) Non ho le chiavi di casa
perché …

� le ho dato a Sonia.

� ho le date a Sonia.

� le ho date a Sonia.

48) Dottor Carrisi,
… della riunione.

� mi facci un resoconto

� faccia mi un resoconto

� mi faccia un resoconto

49) Signora Mauretti, …

� non si preoccupi.

� non si preoccupare.

� non si preoccupa.

50) Signor Rossi, …

� va nell’ufficio
dell’altra sede.

� vada nell’ufficio
dell’altra sede.

� vadi nell’ufficio
dell’altra sede.

51) Usa pure la mia bicicletta, …

� altrimenti io non la uso.

� invece io non la uso.

� tanto io non la uso.
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