
Test livello A1 
 
Completa la mail con le preposizioni (semplici e articolate) 
corrette 
 
Ciao Marta, 
Sono appena tornata _______ Roma dove ho passato una 
splendida settimana ________ Manuela e Valeria. Abbiamo 
visitato i monumenti, le piazze, le chiese e la sera abbiamo 
cenato _____ ristoranti ______città. Roma è una città perfetta 
anche_______fare acquisti e così abbiamo passato molto 
tempo_____negozi. Il terzo giorno abbiamo preso l’autobus 
e siamo andate________vedere i paesini vicino ______capitale. 
Sono molto contenta perché ho anche potuto parlare 
l’italiano________chiedere informazioni ________strada. 
Appena torno ti racconto tutto  
Un caro saluto 
Paola 
       Totale ______________/20 
 
 
Scegli la forma verbale giusta 
 
Ciao Paola, 
Finisco/Ho finito appena ora di leggere la tua mail e 
sono/sono stata molto contenta di avere notizie sulle tue 
vacanze. Conosco/ho conosciuto bene Roma perché 
vado/ci sono andata  tre volte con la mia famiglia. Come 
sai/hai saputo, Roma è/è stata una città molto grande e 
interessante così la prima volta visitiamo/abbiamo 
visitato le chiese, le piazze e i monumenti più famosi. La 
seconda volta, oltre a scoprire la città, vediamo/abbiamo 
visto delle mostre. La terza volta camminiamo/abbiamo 



camminato per le vie della città alla scoperta dei suoi 
quartieri. La cucina italiana è/è stata molto buona e a 
Roma si mangia/si è mangiato benissimo. 
Un abbraccio e a presto 
Marta 
 
       Totale :_________/20 
 
 
Ordina le parole secondo i suoni 
 
Gatto, chitarra, scherzo, cinema, casa, golosità, gusto, cena, 
cuoco, ghirlanda 
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       Totale : ___________/20 
 
 
 
 
 
 



 
Accorda correttamente gli aggettivi tra parentesi 
 
L’Italia è un paese molto (bello) e gli Italiani in genere sono 
(simpatico), (vivace) e (cordiale). Nel paese ci sono molti 
monumenti (antico) ma anche piazze (interessante), 
chiese e opere (recente). La moda (italiano) è (conosciuto) 
in tutto il mondo  e la cucina (apprezzato) dai buongustai.  
 
        Totale :__________/20 
 
 
Inserisci l’articolo (determinativo o indeterminativo) 
corretto 
 
Mary è _____ragazza americana che studia in Italia. Oltre 
all’inglese, parla molte lingue : ______spagnolo, 
_______francese, _______tedesco e 
naturalmente________italiano. Ha deciso di venire in Italia 
perché adora________architettura e frequenta_______corsi 
all’università. Vive in ______famiglia e per guadagnare un 
po’ di soldi, nel tempo libero,  lavora in _______studio. 
________amici di Mary vengono da paesi diversi. 
 
       Totale : ____________/20 
 
 
 
 


