Test di ingresso e progresso
Questo test, con cui potrete verificare il livello di conoscenza dei vostri studenti, vi permetterà di inserirli
nel corso a loro più congeniale.

Svolgimento
Il test consiste di 100 brevi quesiti con risposta univoca, che trattano i temi affrontati in Domani 1.
Il punteggio ottenuto permette di suddividere gli allievi in 2 diversi livelli.
Per ogni risposta corretta si ottiene un punto. Un livello si considera superato se si ottiene almeno il 75%
del punteggio totale (vedi Punteggio).
Il tempo a disposizione dello studente dovrebbe essere al massimo di 20 minuti.

Punteggio
Esercizi 1-11
Esercizi 12-20
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da 46 punti in poi
da 30 punti in poi

da lezione 9 di Domani 1
da lezione 1 di Domani 2

Domani 1 - Test di ingresso e progresso

Test di ingresso e progresso
Nome: ______________________________________
Iniziate con il primo esercizio e rispondete alle domande solo finché vi sentite sicuri.
Le domande saranno sempre più complicate. Appena iniziate a scegliere a caso le risposte,
smettete.
1) Completa il dialogo con le parole della lista.
chiami

ti

si

chiama

come

Mario: Buongiorno, io sono Mario, e tu ? (1) ___________ ___________ ___________ ?
Carlo: Carlo, piacere. Lei è mia sorella,(2) ___________ ___________ Giulia.
Mario: Ciao.
Giulia: Piacere.
punteggio:______
2) Completa il testo con le parole della lista.
sono
chiama

mi

si

sono

chiamo

ho

(3)___________ (4)___________ Salvatore Carlini, (5)___________ di Napoli, ma adesso vivo a
Milano. (6)___________ un ingegnere e lavoro alla FIAT. Sono sposato e (7)___________ due
bambini. Mia moglie (8)___________ (9)___________ Sandra. È architetto e lavora come
designer di mobili.
punteggio:______
3) Completa il dialogo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell’esempio.
•
o
•
o

Scusa, è/sono libero questo posto?
Sì, certo.
Tu (10) vai/vuoi a Napoli?
No, io (11) voglio/vado a Roma. Però (12) sono/so di Napoli.
punteggio:______
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4) Completa il dialogo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell’esempio.
•
o
•
o
•
o

Ciao, tu sei/sono Maria, no?
Sì (13) sono/siamo io.
(14) Ha/Hai un telefono cellulare?
Sì certo!
Mi dai il (15) numero/indirizzo per cortesia?
Sì certo.
punteggio:______

5) Completa il dialogo cancellando le parole SBAGLIATE, come negli esempi.
℡ Driiiinnnnn, driiiiinnn, driinnnn.
o
Pronto/Buonanotte.
•
Ehi, ciao Moreno, come (16) sa/va?
o
Bene grazie e (17) tu/sei?
•
Tutto benissimo.
o
Senti, dove ci (18) vediamo/abbiamo oggi pomeriggio?
•
In piazza, vicino il/la - velodromi/velodromo.
… vicino (19) la/il - statua/statue di Michelangelo.
… vicino (20) lo/la - stazione/stazioni.
… vicino (21) i/l' - orologi/orologio.
o
Ok, ciao e a dopo.
punteggio:______
6) Completa la mail coniugando i verbi al PRESENTE INDICATIVO.
Gentile Alessandra,
grazie per la tua mail.
I prezzi delle nostre camere (variare) (22) ____________ nella bassa, media e alta stagione. Una
camera doppia in alta stagione (costare) (23)__________ 140 euro, in media stagione 130 e in
bassa stagione il prezzo è di 120 euro. Se (essere) (24)__________ in tre, possiamo aggiungere
un lettino, il costo del lettino è di 20 euro per notte.
I prezzi (comprendere) (25)__________ la colazione, le pulizie e il cambio di biancheria. L’orario
per la colazione è dalle 7.30 alle 9.30, ma (essere) (26)__________ comunque flessibile.
Il nostro albergo dista 3 km dalla spiaggia, la strada è senza macchine e dentro una pineta,
quindi molte persone (andare) (27)__________ al mare a piedi. Il paese dista 2 km dall’albergo e
se (avere) (28)__________ le biciclette potete arrivare in paese sulla pista ciclabile. Noi (avere)
(29)__________ le nostre biciclette che affittiamo. C’è anche un bus-navetta che (partire)
(30)__________ ogni sera alle 21.30 e (andare) (31)__________ in paese. Poi ritorna a
mezzanotte. Anche io e mia sorella (andare) (32)__________ con il bus-navetta, è molto
comodo.
(noi-Essere) (33)__________ sempre a vostra disposizione per qualsiasi altra domanda.
Cordiali Saluti
Lucia (Albergo Due Torri – Marina di Carrara)
punteggio:______
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7) Completa il testo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell'esempio.
Nella mia squadra/classa di calcio ci sono tre studenti (34) argentine/argentini e (35) una/un
studentessa (36) spagnola/spagnole e (37) una/uno signora (38) francese/francesa. Siamo (39)
un/un' gruppo veramente (40) bello/belle. Dopo la partita andiamo sempre a bere (41) una/un'
birra e le serate insieme sono sempre molto (42) divertenti/divertenta. Tutti parlano dei loro
paesi e discutiamo molto sulle differenze (43) culturali/culturale fra i nostri paesi. Sono molto
(44) fortunato/fortunati ad avere amici così (45) simpatici/simpatiche.
punteggio:______
8) Completa i dialoghi coniugando i verbi al PRESENTE INDICATIVO.
a)
•
o
•
b)
•
o
casa.

Cosa mangi?
Oggi mangio un panino col prosciutto. E tu?
No, io sono vegetariano, io (preferire) (46) _________________ uno yogurt.
Venite stasera al concerto?
No, grazie non ci piace la musica hip hop, (preferire) (47) _________________ rimanere a

punteggio:______
9) Completa il dialogo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell'esempio.
o
•
o
•
o

Ciao/Addio.
Che lavoro (48) faccio/fai tu?
(49) Sono/Faccio l’avvocato e tu?
Io (50) faccio/sono geologo. E tua moglie?
Lei (51) fa/fate l’istruttrice di pilotaggio di elicotteri per l’Aereonautica Militare.
punteggio:______
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10) Trasforma la conversazione dal registro INFORMALE a quello FORMALE cambiando le
parole sottolineate, come nell’esempio.
INFORMALE
•

Ciao Maria, come stai?

•

FORMALE
Buongiorno signora Maria, come (52)
_________ ?

o

Non c’è male, grazie e tu?

o

Non c’è male, grazie e (53)_________?

•

Eh, anch’io non mi posso lamentare.
È vero che devi andare in Austria il mese
prossimo?

•

Eh, anch’io non mi posso lamentare.
È vero che (54)_________ andare in Austria il
mese prossimo?

o

Sì, è vero, devo fare un corso di tedesco.

o

Sì, è vero, devo fare un corso di tedesco.

•

Ma non puoi farlo qui a Roma?

•

Ma non (55)_________ farlo qui a Roma?

Sì, forse, ma vorrei visitare l'Austria.
Perché non vieni anche tu a Graz?

o

o

Sì, forse, ma vorrei visitare l'Austria. Perché
non (56)_________ anche (57)_________ a
Graz?
punteggio:______

11) Cancella la preposizione SBAGLIATA e inserisci quella CORRETTA nella frase al posto
giusto, come nell’esempio.
McDonald’s arriva Puglia. in/su
McDonald's arriva in Puglia
a)
Oggi devo andare Luciano per parlare di lavoro. da/a
(58) _________________________________________________
b)
Mia madre vive Roma.
a/in
(59) _________________________________________________
c)
Vado sempre in vacanza Francia.
in/ a
(60) _________________________________________________
d)
Oggi rimango casa
a/da
(61) _________________________________________________
punteggio:______
punteggio totale (esercizi 1-11):______
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12) Coniuga i verbi alla persona indicata, come nell’esempio.
(IO) 7.00 = alzarsi - Alle sette mi alzo.
( TU) 7.15 = vestirsi - (62) ___________________
(LUI) 7.20 = farsi la doccia - (63) ___________________
(NOI) 7.30 = truccarsi - (64) ___________________
punteggio:______
13) Completa i dialoghi con gli AGGETTIVI POSSESSIVI corretti, CON o SENZA ARTICOLO
DETERMINATIVO. Come nell’esempio.
•
o
a)
•
o
b)
o
•
c)
o
•
d)
o
•

Buongiorno, dica pure.
Buongiorno, mi chiamo Menegazzi e aspetto le mie valigie.
Buongiorno, dica.
Buongiorno, senta io e Andrea siamo qui dalle 3.00 e aspettiamo (65)__________ zaini.
Quando arrivano?
Buongiorno, voi aspettate (66)__________ turno?
Sì, è mezz’ora che aspettiamo.
Senti Ugo, è tardi, io devo andare. Saluta (67)__________ padre da parte mia.
Ok, tu vai, lo aspetto io.
Buongiorno signor Ruffino, come sta (68)__________ moglie?
Benissimo grazie!
punteggio:______

14) Completa i dialoghi con la costruzione STARE+GERUNDIO, come nell’esempio.
o
•
a)
o
•
b)
o
•
c)
o
•

Pronto, Carlo, dove sei?
Sono all’aeroporto, (partire) sto partendo.
Luigi, hai visto i ragazzi?
Sì, sono in cucina, (mangiare) (69) ________________.
Paolo, dove siete?
Siamo in macchina, (venire) (70)________________.
Sandra, sai dov'è Mario?
Sì, è a casa e (guardare) (71)________________ un DVD.
punteggio:______
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15) Completa il testo con l'IMPERATIVO INFORMALE, positivo o negativo, come nell'esempio.
a)
b)
c)
d)
e)

Per imparare una lingua straniera… (tu/ascoltare) ascolta sempre i programmi radio o TV.
(voi/Ascoltare) (72)_____________ sempre tutto quello che dice l’insegnante.
Non (tu/interrompere) (73) _____________ lo studio per periodi molto lunghi.
(tu/Conoscere) (74)_____________ persone madrelingua.
(voi/Seguire) (75)_____________ sempre i consigli dell'insegnante.
(tu/Andare) (76)_____________ sempre alle lezioni.
punteggio:______

16) Completa i dialoghi con le parole della lista.
li
ci
a)
o
•
b)
o
•
c)
o
•
d)
o
•
e)
o
•

lo
gli

le
la

Sei stato al cinema questo fine settimana?
Sì, (77)_____ sono andato con Maria.
Puoi dire a Carla di controllare le ruote dell'automobile.
Sì, non ti preoccupare, (78)_____scrivo una mail
Hai comprato gli occhiali da sole?
No, (79)_____ compro domani.
L'acqua, (80)_____ prendi tu?
Sì, non ti preoccupare.
Guarda che bel maglione! Potresti (81) comprar_____ a Mario per il suo compleanno!
Mmmm... non (82)_____ piacciono molto i maglioni.
punteggio:______

17) Completa il testo coniugando i verbi al PASSATO PROSSIMO.
Ieri (andare) (83)_________________________ al mare a casa di Maria e Giovanni. Il mare è
sempre bello a settembre, non fa troppo caldo, ma il sole riscalda ancora la pelle. Giovanni
(portare) (84)_________________________un po’ di frutta da mangiare e io (portare)
(85)_________________________ Coca-Cola e Birra. Prima di mangiare però (noi-fare)
(86)_________________________ un bagno lunghissimo, io (prendere)
(87)_________________________anche il pallone e (noi-giocare)
(88)_________________________a calcio con altri ragazzi che erano lì sulla spiaggia. (Essere)
(89)_________________________ una giornata fantastica e (noi-andare)
(90)_________________________via alle 7.30 di sera. A casa, dal balcone (noi-ammirare)
(91)_________________________il tramonto e alle 10.30 (noi/partire)
(92)_________________________ per tornare a Roma.
punteggio:______
© 2011 Alma Edizioni

Domani 1 - Test di ingresso e progresso

18) Completa le frasi cancellando le preposizioni SBAGLIATE, come nell'esempio.
a) La mia maglietta è a/di/con/per destra (93) delle/dello/alla/nelle scaffale.
b) Ho parcheggiato la macchina davanti (94) alla/allo/dello/al negozio di scarpe.
c) Domani vado (95) per il/sull'/nel/al mercato.
d) L'America è stata scoperta (96) sul/nella/nello/nel 1492.
punteggio:______
19) Cancella le parole SBAGLIATE e inserisci quella CORRETTA nella frase al posto giusto, come
nell’esempio.
La casa abito è in via Marinetti chi/dove/a
La casa dove abito è in via Marinetti.
a) Il libro sto leggendo non mi piace che/chi/di
(97) _______________________________________
b) Il ragazzo mi scrive è molto gentile che/chi/da
(98) _______________________________________
punteggio:______
20) Completa il dialogo cancellando le parole SBAGLIATE, come nell’esempio.
• Quelli/Quegli/Quelle scarpe sono le tue?
o No, le mie sono questi/quegli/queste qui, vicino alla finestra.
• (99) Quelli/Quegli/Quelle occhiali sono i tuoi?
o No, i miei sono (100) questi/quegli/queste qui, vicino ai libri.
punteggio:______
punteggio totale (esercizi 12-20):______
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soluzioni
esercizio 1

esercizio 2

esercizio 3

esercizio 4

esercizio 5

esercizio 6

esercizio 7
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(1) Come ti chiami
(2) si chiama
(3) mi
(4) chiamo
(5) sono
(6) Sono
(7) ho
(8) si
(9) chiama
(10) vai/vuoi
(11) voglio/vado
(12) sono/so
(13) sono/siamo
(14) Ha/Hai
(15) numero/indirizzo
(16) sa/va
(17) tu/sei
(18) vediamo/abbiamo
(19) la/il – statua/statue
(20) lo/la –stazione/stazioni
(21) i/l’ – orologi/orologio
(22) variano
(23) costa
(24) siete
(25) comprendono
(26) è
(27) vanno
(28) avete
(29) abbiamo
(30) parte
(31) va
(32) andiamo
(33) Siamo
(34) argentine/argentini
(35) una/un
(36) spagnola/spagnole
(37) una/uno
(38) francese/francesa
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esercizio 8

esercizio 9

esercizio 10

esercizio 11

esercizio 12

esercizio 13

esercizio 14

esercizio 15

esercizio 16
© 2011 Alma Edizioni

(39) un/un’
(40) bello/belle
(41) una/un’
(42) divertenti/divertenta
(43) culturali/culturale
(44) fortunato/fortunati
(45) simpatici/simpatiche
(46) preferisco
(47) preferiamo
(48) faccio/fai
(49) Sono/Faccio
(50) faccio/sono
(51) fa/fate
(52) sta
(53) Lei
(54) deve
(55) può
(56) viene
(57) Lei
(58) Oggi devo andare da Luciano per parlare di lavoro.
(59) Mia madre vive a Roma.
(60) Vado sempre in vacanza in Francia.
(61) Oggi rimango a casa.
(62) Alle sette e quindici ti vesti.
(63) Alle sette e 20 si fa la doccia.
(64) Alle sette e trenta ci trucchiamo.
(65) i nostri
(66) Il vostro
(67) tuo
(68) sua
(69) stanno mangiando
(70) stiamo venendo
(71) sta guardando
(72) Ascoltate
(73) Non interrompere
(74) Conosci
(75) Seguite
(76) Vai/Va’
(77) ci
(78) le
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esercizio 17

esercizio 18

esercizio 19
esercizio 20
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(79) li
(80) la
(81) comprarlo
(82) gli
(83) sono andato
(84) Ha portato
(85) ho portato
(86) abbiamo fatto
(87) ho preso
(88) abbiamo giocato
(89) È stata
(90) siamo andati
(91) abbiamo ammirato
(92) siamo partiti
(93) delle/dello/alla/nelle
(94) alla/allo/dello/al
(95) per il/sull’/nel/al
(96) sul/nella/nello/nel
(97) Il libro che sto leggendo non mi piace.
(98) Il ragazzo che mi scrive è gentile.
(99) Quelli/Quegli/Quelle
(100) questi/quegli/queste
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foglio di calcolo
esercizio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

punteggio

esercizio
12
13
14
15
16
17
18
19
20

punteggio

TOTALE:
TOTALE:
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