
Test A1/A2

Coniugare  i  verbi  al  tempo  giusto  (presente,  passato
prossimo e imperfetto)

Alcuni  giorni  fa  la  mia  amica  Marta  (venire)________  a
trovarmi a Torino dove io (abitare) ________ da tanti anni.
Noi  (parlare)_________  molto  del  passato  e  Marta
(sembrava) ______________felice e serena. Lei mi (raccontare)
______________  del  suo  lavoro  e  mi  (dire)__________che
(trovarsi)  ___________  bene  e  che  il  lavoro  le
(piacere)_________.  (Essere)  __________molto  elegante  e
(sorridere)__________spesso.

Totale :______________/20

Ordina le parole secondo i suoni

Scena,  quadro,  gnomo,  scintilla,  gnocchi,  scienza,  qualitaà ,
quadro, scimmia, ingegno.
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Totale : ___________/20

Completa  con  l’aggettivo  possessivo  corrispondete  alla
persona tra parentesi e l’articolo se necessario.

(Io) famiglia eà  molto tradizionale e (io) genitori sono molto
uniti. (io) fratello si chiama Roberto ed ha 22 anni e (io)
sorellina Valeria ha 10 anni. Viviamo in un piccolo paese
della Toscana e (noi) casa eà  grande e comoda. Abbiamo due
cani  e  un  gatto  e  vogliamo  molto  bene  ai  (noi)  animali.
(Noi)  vicini  sono  gentili  e  quando  andiamo  in  vacanza
vengono a dare da mangiare ai (noi) cani e al (noi) gatto e
noi ci occupiamo del (loro) giardino.

Totale : ___________/20

Scegli il pronome personale giusto. 

Vuoi un caffeà  ? Si, lo/la prendo volentieri.
Dove mi aspettate ? Ti/vi aspettiamo davanti allachiesa.
Che cosa racconti ai bambini ? Racconto loro/gli una fiaba
Cosa scrivi a Fabio ? Gli/le scrivo una mail 
Prendete l’autobus ? Si lo/la prendiamo alle 17h00
A che ora mi telefoni ? Ti/vi telefono stasera
Dove posso comprare i  libri ?  Li/le puoi  comprare nella
libreria del centro.
Mi capisci quando parlo ? Si, vi/ti capisco.
Dove  incontri  i  tuoi  amici ?  Li/le incontro  nel  centro
commerciale.

Dove vai a fare la spesa ? Vado a farlo/farla al mercato.



Totale : _____________/20

Coniuga i verbi tra parentesi al futuro

L’estate  prossima,  per  le  cavanze  estive,   io
(partire)____________in  Italia  assieme  ad  alcuni  amici.  Noi
(andare)  ___________in  Toscana  dove  (noleggiare)_________
una macchina che ci (permettere)__________ di raggiungere
piuà  facilmente  i  vari  paesini  dell’entroterra.  Quando  noi
(essere)__________  a  Siena,  dove  (rimanere)_____________una
settimana,  io  (frequentare)______________  dei  corsi  per
migliorare  il  mio  italiano.  Se  noi  (avere)  __________tempo,
(fare)___________  anche  un’escursione  nelle  Marche.  Noi
(ritornare)____________ in Francia con il treno.

Totale : _______________/20


