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Nro. de Control : ……….................... 

 

LIVELLO 1 

 

Tempo: 20 minuti circa 

 

Esercizio 1 – (1-5) 

Leggere il testo. Segnare la risposta giusta negli spazi. 

 

1. Giovanni _____ una bella casa. 

a) ha   b) hai    c) hanno 

 

2. Franca _____ una ragazza italiana. 

a) siamo   b) sono   c) è 

 

3. Carlo e Pietro __________ in banca. 

a)  lavori                              b) lavoriamo     c) lavorano 

 

4. Io ________ spesso con le mie amiche. 

a) esco                                 b) usciamo   c) escono 

 

5. Tu  _____ molto bene l’italiano. 

a) capisco                             b) capisci   c) capiscono 

 

Esercizio 2 (6-10) 

Scegli la giusta domanda per ogni risposta. 

 

1. Risposta:  Io mi chiamo Davide. 

 

a) Chi chiama? 

b) Come ti chiami? 

c) Come si chiama? 

d) Ti chiamo? 

 

 

PARTE 3 – USO DELLA LINGUA       20 



Modelo de Examen de Italiano – Nivel I 

 Parte 3 – Uso de la Lengua 

 2 

2. Risposta: Sandro fa il barista. 

 

a) Che lavoro fai? 

b) Che lavoro fai per Sandro? 

c) Che lavoro fai con Sandro? 

d) Che lavoro fa Sandro?  

 

3. Risposta: Noi abitiamo a Roma. 

 

a) Dove abitano Mario, Fabio e Riccardo? 

b) Dove abiti? 

c) Dove abitate tu e Maria? 

d) Dove abita lui? 

 

4. Risposta: Lei ha quattro anni. 

 

a) Quanti anni ha la bambina? 

b) Quanti anni hanno i bambini? 

c) Quanti anni ha il bambino? 

d) Quanti anni hai, bambina? 

 

5. Risposta: E’ in cucina. 

 

a) Dov’è la bottiglia dell’acqua? 

b) Dove sono i bicchieri? 

c) Dove siamo? 

d) Dov’è la fermata dell’autobus?  

 

 

Esercizio 3 – (11-20) 

Scegliere le parole giuste per completare il testo 

 

Qui in Italia ci sono quattro ........................(11): inverno, autunno, estate e primavera. 

In inverno il clima è ......................... (12), a volte nevica. Quasi tutti gli alberi rimangono senza 

foglie. 

Per ripararsi dal freddo intenso le persone ........................ (13) abiti pesanti. Nelle case si ................. 

(14) il riscaldamento per quasi tutto il giorno. 

In primavera il clima è mite; talvolta soffia il vento e le piogge durano molto, ma sono.................. 

(15). Spuntano i fiori .......................... (16), l’erba diventa di nuovo verde. Le persone indossano 

abiti meno pesanti. Si accende meno il riscaldamento. 

In estate il clima è caldo, spesso scoppiano i temporali che però durano poco. Le persone indossano 

abiti leggeri. Non si accende più il riscaldamento. In giugno le scuole ...................... (17) e gli alunni 

vanno in vacanze. 
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In autunno il clima si fa di nuovo più .................... (18), talvolta sale la nebbia e spesso il vento 

soffia forte e fa cadere le ........................ (19) secche dagli alberi. Nei boschi e nei prati spuntano i 

funghi. Le persone indossano abiti simili a quelli della primavera. Il riscaldamento viene riacceso 

per alcune ore al giorno. In settembre le scuole riaprono e i bambini ........................  (20) alle loro 

attività . 

 

11) stagioni – stazioni – stagione 

12)  rigida – rigido – rigidi 

13) indosso – indossate – indossano 

14) accende – accendo - accendono  

15) leggera – leggere - leggero 

16) colorato – colorate – colorati 

17) chiude – chiudiamo - chiudono 

18) fresco – fresca – freschi 

19) foglia – foglie – foglio 

20) ritorno – ritorniamo - ritornano  

 


