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

B2

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.

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

Name: ________________________________

PLZ / Ort: ______________________________

Vorname: ______________________________

Telefon: ________________________________

Straße: ________________________________

E-Mail: ________________________________

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

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

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

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?
______________________________________

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

______________________________________

Woher kennen Sie Studio Italiano?
Mit welchem Buch/welchen Büchern haben
Sie bisher gearbeitet?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Name: __________________________________________

Datum: __________________

Una sola delle tre risposte è giusta. Fare una croce (x) in corrispondenza della risposta giusta.

1) Da bambina …
❏ mi sarei piaciuta studiare
danza classica.
❏ mi avrebbe piaciuto
studiare danza classica.
❏ mi sarebbe piaciuto
studiare danza classica.

5) … sono i miei quadri
preferiti.
❏ Quelli che hai appena
visto,
❏ Coloro che hai appena
visto,
❏ Quanti hai visto,

2) Con l’italiano … abbastanza
bene.
❏ lo cavo
❏ me la cavo
❏ me lo cavo

6) Sono pienamente
d’accordo, …
❏ con quanto è stato detto.
❏ con quello è stato detto.
❏ con che è stato detto.

3) Da Milano a Roma
normalmente ci vogliono
cinque ore, …
❏ ma noi ci abbiamo
messo sei.
❏ ma noi ce le abbiamo
messe sei.
❏ ma noi ce ne abbiamo
messe sei.

7) Dopo …
❏ che pranzavamo,
siamo andati sempre
in giardino.
❏ che abbiamo pranzato,
andavamo sempre in
giardino.
❏ aver pranzato, andavamo
sempre in giardino.

4) … dire subito.
❏ Chi non vogliono venire,
lo devono
❏ Coloro che non
vuole venire, lo deve
❏ Chi non vuole venire,
lo deve

8) Ho visto quel film e…
❏ ci sono rimasto colpito.
❏ ne sono rimasto colpito.
❏ mi sono rimasto colpito.
9) Per diminuire l’inquinamento
… un blocco del traffico.
❏ è venuto stabilito
❏ si sono stabilito
❏ si è stabilito

10) Perché il progetto sia pronto,
domani …
❏ vanno fatti ancora
importanti cambiamenti.
❏ sono fatti ancora
importanti cambiamenti.
❏ verranno stati fatti
ancora importanti
cambiamenti.
11) Mi ha detto …
❏ che avesse cambiato
lavoro.
❏ che avrebbe cambiato
lavoro.
❏ che abbia cambiato
lavoro.
12) Mi dispiace ma non
posso venire al cinema.
Ma avevi promesso che …
❏ ci andremo.
❏ ci andremmo.
❏ ci saremmo andati.
13) Speravo che Monica …
❏ mi avrebbe scritto.
❏ mi scriverebbe.
❏ mi scriva.
14) Dov’è Marco?
❏ Non lo so, è al bar.
❏ Non lo so, sarà al bar.
❏ Non lo so, sia al bar.
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Name: __________________________________________

15) Potrai uscire con gli amici,
… i compiti.
❏ solo quando avrai finito
❏ solo quando avresti finito
❏ solo quando finiresti

20) Credo che ieri sera Cesare …
❏ sia andato dalla sua
fidanzata.
❏ vada dalla sua fidanzata.
❏ andi dalla sua fidanzata.

16) Non vedo l’ora di finire gli
esami, perché subito dopo …
❏ sarò partito per le
vacanze.
❏ partirò per le vacanze.
❏ sarei partito per le
vacanze.

21) Franco e Luisa non sono
ancora arrivati?
❏ No, può darsi che
abbiano trovato
un po’ di traffico.
❏ No, può darsi che
avessero trovati
un po’ di traffico.
❏ No, può darsi che
abbia trovato
un po’ di traffico.

17) Napoleone Bonaparte …
❏ nascette nel 1769 e
morse nel 1821.
❏ nascette nel 1796 e
morette nel 1821.
❏ nacque nel 1796 e morì
nel 1821.
18) All’ingresso del teatro, …
da uno strano personaggio.
❏ venissimo accolti
❏ venimmo accolti
❏ venemmo accolti
19) Per celebrare la vittoria
… una festa grandiosa.
❏ facettero
❏ fecero
❏ fecettero

22) Sei stato al ristorante
„La Pergola“? …
❏ Qualunque cosa tu abbia
mangiato, sarà certamente stata buonissima.
❏ Qualche cosa tu abbia
mangiato, era certamente buonissima.
❏ Qualsiasi cosa tu avessi
mangiato, sarebbe certamente buonissima.
23) Di’ che non ci sono …
❏ a chiunque chiami.
❏ a chiunque chiamerebbe.
❏ a chiunque avesse
chiamato.

Datum: __________________

24) Se tu mi …
❏ accompagneresti
dal dottore, mi facessi
un favore.
❏ accompagnerebbe
dal dottore, mi faresti
un favore.
❏ accompagnassi
dal dottore, mi faresti
un favore.
25) … una bella vacanza.
❏ Se guadagneremmo
di più, faremo
❏ Se guadagnassimo
di più, faremmo
❏ Se guadagnammo
di più, facemmo
26) … non ce l’avresti fatta
con l’esame.
❏ Se avessi studiato meno,
❏ Se avresti studiato meno,
❏ Se avesse studiato meno,
27) ❏ Se saresti arrabbiato,
me lo accorgerei.
❏ Se fossi stato arrabbiato,
ce ne accorgeri.
❏ Se fossi arrabbiato,
me ne accorgerei.
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28) Credo che al posto tuo …
❏ mi vesto di rosso.
❏ mi sarei vestita di rosso.
❏ mi fossi vestita di rosso.
29) L’insegnante parlava
lentamente affinché
gli studenti …
❏ capivano meglio.
❏ capiscano meglio.
❏ capissero meglio.
30) Ho mandato mia figlia a
Londra perché …
❏ imparasse l’inglese.
❏ imparerebbe l’inglese.
❏ imparasti l’inglese.
31) Se vogliamo ottenere
risultati migliori …
❏ dobbiamo rimboccarci
le maniche.
❏ dobbiamo imboccarci
le maniche.
❏ dobbiamo rabboccarci
le maniche.
32) Avevo sentito che dopo
due ore … e quindi non
sono partito.
❏ avesse nevicato
❏ avrebbe nevicato
❏ nevicasse

Datum: __________________

33) Dov’è Filippo?
❏ Non lo so, sarà andato
un attimo in bagno.
❏ Non lo so, andrà un
attimo in bagno.
❏ Non lo so, sarebbe
andato in bagno.

38) … Lucio partecipò alla gara.
❏ Pur essendosi fatto male
a un piede,
❏ Anche se si fosse fatto
male a una caviglia,
❏ Benché si era fatto male
a una caviglia,

34) Nella campagna toscana …
❏ ci si può riposare
veramente.
❏ si può riposarsi
veramente.
❏ si ci può riposare
veramente.

39) C’è mancato poco che ...
❏ mi mettevo a piangere.
❏ mi sia messo a piangere.
❏ mi mettessi a piangere.

35) Con mio marito …
❏ non ne si può parlare.
❏ non ce si può parlare.
❏ non ci si può parlare.
36) Finito il colloquio
Mario temeva … una falsa
immagine di sé.
❏ di aver dato
❏ che aveva dato
❏ che desse

40) Se non fosse piovuto così
tanto, …
❏ andassimo a fare un giro.
❏ andremmo a fare un giro.
❏ siamo andati a fare
un giro.
41) Sarebbe stato un concerto
perfetto, …
❏ se l’audio fosse stato
migliore.
❏ se l’audio sarebbe stato
migliore.
❏ se l’audio sarebbe
migliore.

37) Avevo sperato … ancora
speranze.
❏ che ci fossero state
❏ che ci fossero
❏ di esserci
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