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TEST DI VERIFICA LIVELLO INIZIALE LINGUA ITALIANA 

 

Cognome e nome _______________________________________ 

 
 

1 - Presentazione        Punteggio:            /10   

Completa il brano seguente con i tuoi dati:          

 

  

Io mi chiamo ______________________________________, sono nato a _________________________________ 

in  

___________________, il __________________ . 

 

Vivo in Italia da ___________ anni/mesi, abito in via ________________________________________________  a  

__________________________________________________________________.  

 

Nel mio Paese ho frequentato la scuola per _________ anni e ho lavorato come __________________________

  

 

Qui in Italia ho lavorato come _______________________________________________.  

   

            

2 - Lessico         Punteggio:            /10   

           

Per ogni figura indica la parola corretta:         

 

 

     automobile             carote      coltello             guanti

     portiera             uva      forbice             mascherina

     treno             banane      penna             muletto

     cucchiaio             infermiera      guanti             tavolo

     martello             insegnante      maglione             divano

     forchetta             meccanico      pantaloni             sedia

     fruttivendolo             cellulare

     postino             cuffie

     operaio             telecomando
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3 - Grammatica        Punteggio:            /10   

           

Scegli la forma corretta del verbo e scrivila negli spazi. 

      

1) Io _____________________ il muratore e lavoro in un cantiere.  faccio -  facciamo 

2) Noi  ____________________ lezione di italiano ogni giorno.  fate     -  facciamo 

3) Io ____________________ in un ufficio.                 lavoro - lavorano 

4) Lui ____________________ un libro.     leggo  - legge 

5) Noi  ____________________ dall’India.    venite  - veniamo 

6) La posta ____________________ alle 9.    apriamo - apre 

7) A che ora (tu) ____________________ di lavorare?    finisci - finisco 

8) Io non ____________________ il cinese.    capiamo – capisco 

9) Matteo e Lucia ______________ a Sacile.    viviamo - vivono    

10) Il mio amico  __________ 25 anni.     abbiamo - ha 

 

 

4 – Comprensione        Punteggio:            /8 

 

Guarda la mappa e rispondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Che cosa c’è davanti alla farmacia? La ___________________. 

2) Che cosa c’è accanto al ristorante “da Gigi”? Il _______________. 

3) Che cosa c’è dietro al negozio di fiori? Il ___________________. 

4) Che cosa c’è a destra della farmacia? Il _________________. 

5) Dov’è l’edicola?_________________ al parco giochi. 
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6) Che cosa c’è di fronte alla chiesa? Il _______________. 

7) Dov’è la tabaccheria?___________________ alla farmacia. 

8) Che cosa c’è a sinistra della chiesa? L’_____________________. 

 

5 – Completa le frasi        Punteggio:            /21 

 

 

1.       Piacere! Il mio nome è Anna. Come _________ chiami, tu?  

 #       

 ti 

 sei 

 

2.        Io abito _________  Pordenone. 

 in 

 al 

 a 

 

3.  Gregorio _________  35 anni.  

 hai   

 ha  

 è 

 

4.  Io _________ straniero.  

 sono  

 essere 

 ho 

 

5.  Vivo in Italia _________  2 anni.  

 da 

 per 

 di 

 

6.  Maria è _________  amica speciale.  

 Un  

 un’  

 una 

 

7.  In questa città _________  autobus sono sempre pieni.  

 I  

 gli  

 lo 

 

8.  In classe _________ molti studenti.  

 c’è 

 sta 

 ci sono 
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9.  Quale di queste frasi è corretta?  

 Eva è una ragazza svedesa. 

 Eva è la ragazza svedesa. 

 Eva è una ragazza svedese. 

 

10. Qual è la forma plurale della seguente frase: “La sedia non è rossa”? 

 Le sedie non sono rosse 

 Li sedie no sono rossi  

 Le sedie non hanno rosse 

 

11. Io _________ la pizza. 

 mangiare 

 mangiamo 

 mangio 

 

12. A che ora  _________ la lezione? 

 finito 

 finisce 

 fine  

 

13. Quale di queste frasi è corretta? 

 “Posso apro la finestra?” 

 “Poso aprire la finestra?” 

 “Posso aprire la finestra?” 

 

14.Sono in ritardo, ma _________. 

 sto arrivando 

 sono arrivando 

 vado arrivare 

 

15. Ieri sera noi _________ al cinema. 

 abbiamo andato 

 siamo andati 

 siamo andato 

 

16. Valentina  _________  sua sorella tutte le settimane.  

 telefona a 

 chiama alla 

 telefona alla 

 

17. Secondo me  Venezia è più bella _________  Firenze.  

 come 

 di 

 che 

 

18. Rispondi alla seguente domanda: “Lo scorso fine settimana dove siete andati?”  

 “Siete andati in Trieste” 

 “Siamo andato in Trieste” 

 “Siamo andati a Trieste” 
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19. Ieri Alessandra e Sara sono uscite e _________  regali per le bambine.  

 comprano degli  

 hanno comprato dei 

 si sono comprate degli 

 

20. “Ciao Paolo, _________ un caffè”?  

 voi bere 

 vuoi bevere 

 vorresti bere 

 

21. _________  venire domani mattina?  

 Sei potuto 

 Hai potuto 

 Potete 

 

 

 

 

 

1 - Presentazione  Punteggio: ……../10   

2 - Lessico   Punteggio: ……../10   

3 - Grammatica  Punteggio: ……../10   

4 – comprensione  Punteggio: ……../8 

5 – completa le frasi  Punteggio: ……../21 

        Punteggio complessivo: ……../59 

 

GRIGLIA DI CLASSIFICAZIONE 

  

0 - 25 livello A1   

26 - 38 livello A2  

39-45 livello  B1A  

46-52 livello  B1B  

53-59 livello B2  

 

Per chi risponde correttamente a tutte le domande del presente test: proseguire con le domande da 22 a 58 del 

test successivo. 
 


