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DATA:………………….………. 

TEST DI ITALIANO 
Si prega di compilare solo le domande note ed inviare a olga.stinga@santannainstitute.com 
Please fill in the test (only the questions you are able to answer) and send it by e-mail to 
olga.stinga@santannainstitute.com  
 
NOME/STUDENT’S NAME:…………………………………………………. 
NAZIONALITÀ/NATIONALITY…………………………………………… 
ETÀ/AGE………………………………………………………………………. 
PERIODO DEL CORSO/COURSE DATE:…………………………………... 
TIPO DI CORSO/TYPE OF COURSE:……………………………………….. 
E-MAIL ADDRESS/TEL.NUM:………………………………………………. 

 
1. Completa con l’articolo determinativo ( il, lo, la, l’, i, gli, le) 

a. ……scoiattolo. 
b. ……quaderno. 
c. …… penna. 

2.  Completa con l’articolo indeterminativo (un, uno, una, un’, dei, degli, delle) 
a. ……libri 
b. ……tavolo 

c. ……insalata 
3.  Completa con il verbo essere  

a. io……………felice 

b. tu…………..italiano 

c. noi…………. a Sorrento 
4. Completa con il verbo avere 

a. noi…………….la penna blu 
b. loro……………tanti amici 
c. io………………20 anni 

5.  Scrivi la vocale giusta 
a. Lui ha una maglia giall…… 
b. Io ho un amico italian….. 
c. Voi avete le scarpe ross….. 

6.  Completa le frasi con il presente indicativo dei verbi regolari (io studio, tu scrivi, etc) 
a. Oggi io (lavorare) ……………….…………fino alle 20.00. 
b. Questa mattina Sandra (leggere)…………………….molte e-mail 
c. Ogni giorno noi (dormire) ……………….………….  molto. 

7.  Completa le frasi con il presente indicativo dei verbi irregolari (io faccio, tu giochi, etc) 
a. Io (finire)…………………………….di lavorare alle 20.00. 
b. Mario (andare)……………………in spiaggia. 
c. Salvatore (volere)…………………..un gelato, ma non (potere)………….mangiarlo perché 

(dovere)……………..fare una dieta particolare. 
8.  Cerchia l’aggettivo possessivo corretto  

a. …………………penna è blu (il mio/la mia/mia) 
b. ………………..   fratello si chiama Giovanni (suo/il suo/lo suo) 

9.  Scrivi il passato prossimo dei verbi regolari (io ho imparato, tu sei andato, lui è uscito) 
a. Laura e Monica (partire) ……………….………………… ieri sera 

b. Sabato scorso Laura (ballare) ……………….………………… tutta la notte. 
c. A Natale loro (ricevere) …………………………….molti regali. 
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10.  Scrivi il passato prossimo dei verbi irregolari (io ho spento, tu sei rimasto, etc) 

a. Voi, (scrivere)………………………………la lettera alla nonna? 
b. Luca (mettere)………………………………..la camicia rossa che gli ho regalato. 
c. Giovanni e Riccardo (spendere)…………………………..tutti i soldi. 

11. Indica con una X quali frasi sono riflessive 
a. Laura lava la macchina (….) 
b. Danilo si veste elegante (….) 
c. Quando vi fate la doccia? (….) 

12. Cerchia la risposta giusta: 
a. Ho incontrato Paolo: (lo conosci?/gli conosci?/ li conosci?)  
b. Ho visto Lucia e : (le ho salutata/ l’ho salutata/ l’ho salutato) 
c. Bevo troppo caffè: (lo bevo 5/ne bevo 5/le bevo 5) tazzine al giorno 

13. Scrivi i verbi al futuro ( io laverò, tu farai, lui verrà, etc) 
a. La settimana prossima Lucia (essere)………………………qui. 
b. Io (partire)………………………..tra una settimana. 

14. Completa le frasi con l’imperfetto (tu dormivi, noi andavamo, etc) 
a. Da bambina (io-giocare)…………………….con i miei cugini 
b. Di solito (noi-dire)………………………….molte bugie a mia madre. 

15. Scrivi il verbo all’imperfetto o al passato prossimo 
a. Mentre Giada (camminare)……………………., (cadere)………………….. 
b. Mentre io (guardare)………………la tv,mia madre (cucinare)……………… 

16. Metti una X vicino alla risposta corretta 
a. È il compleanno di Paolo li regalerò una sciarpa.  
b. È il compleanno di Paolo gli regalerò una sciarpa.  
c. È il compleanno di Paolo lo regalerò una sciarpa.  

17. Completa le frasi con il condizionale ( io comprerei, tu leggeresti, lui potrebbe) 
a. Dario, (potere) ………..…………………… chiudere la finestra?  
b. Noi (partire)……………….anche oggi. 

18. Indica con una X la risposta corretta 
a. Siamo disordinati: nostra madre ce lo ripete sempre. 
b. Siamo disordinati: nostra madre ci lo ripete sempre. 
c. Siamo disordinati: nostra madre cilo ripete sempre. 

19.  Completa le frasi con il condizionale passato ( io avrei ballato, tu saresti uscito, etc) 
a. Perché non me l’hai detto? (io-fare)……………………..qualcosa per te. 
b. Adriano (partire)………………………oggi, ma il volo è stato cancellato. 

20. Metti una X vicino alla frase corretta 
a. Dormire è meno interessante di viaggiare. 
b. Dormire è meno interessante che viaggiare. 
c. Dormire è meno interessante del viaggiare. 

21. Inserisci i verbi all’imperativo formale ed informale ( studia (tu)!, senta (Lei)!, etc) 
1. Maria, (dare)………………….. un po’ di gelato a Claudio! (essere)…………gentile. 
2. Signorina,(stare)…………………..calma! 

22. Cerchia il pronome indefinito giusto 
1. (Ogni/Alcuni/Qualsiasi) giorni vado in palestra  
2. Conosco (alcuno/qualche/ognuno) ragazzo russo  
3. Leggiamo (qualunque/alcuni/alcune) libro in italiano  

23. Completa le frasi con il passato remoto: (io fui, tu studiasti, lui ebbe……..) 
a. Mio nonno mi (regalare) ……………………. un libro di Rodari per il mio decimo compleanno. 
b. Dante Alighieri (nascere) ……………………. A Firenze nel 1265.  
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24. Correggi la parte in evidenza 

a. Questo è un ricordo di cui tengo molto. (………) 
b. Il libro per cui ho preso l’idea era del 1995. (……..) 
c. La persona da cui esco è molto divertente. (……..) 

25. Scrivi i verbi al congiuntivo presente (Credo che tu sia troppo impegnato) 
a. Spero che la nostra passeggiata in montagna (andare)……………….. bene. 
b. Credo che Mario non (interessarsi) ……………….………….…….dei tuoi problemi. 
c. Sebbene Carlotta (mangiare)………………………..poco è ingrassata. 

26. Completa le frasi con il congiuntivo passato. (Pensiamo che ieri Gianni sia rimasto a casa)  
a. Temete che l’autobus (passare)…………………………………..già? 
b. Dubito che Daria (mettere) ……………………………quel vestito. 

27. Scrivi il verbo al congiuntivo imperfetto o  al congiuntivo trapassato ( Pensavo che tu uscissi. 
         Pensavo che tu fossi uscito) 

a.  Vorrei che tu (fare)………………………silenzio. 
b. Credevamo che Raffaele non (capire)……………………lo scherzo di ieri sera. 
c. Pensavo che Carmela (partire)…………………………….oggi pomeriggio. 

28. Continua la frase con il periodo ipotetico giusto 
a. Se non partiamo subito non (arrivare)…………………………………… 
b. Sarei andato alla festa se lui mi (invitare)……………………………….. 
c. Se tu fossi una persona più comprensiva (capire)……………………… 

29. Metti la forma giusta del verbo 
a. Quest’articolo è interessante, perché descrive bene come si (vivere)……………..negli anni passati. 
b. Ho riportato al negozio il DVD che io (comprare)……………………l’altro giorno. 
c. Credo che Sandro (invitare)……………………..anche Luisa alla cena di ieri sera. 
d. Vorrei che tu (capire)…………………….. quello che dico. 

30. Trasforma la frase con la forma passiva 
a. Il contadino lavora la terra 

………………………………………………………………………………………….. 
b. Il commissario ieri ha arrestato i responsabili della rapina in banca 

………………………………………………………………………………………….. 
31. Completa le frasi con il “si” impersonale 

a. In Italia non ……………………. (lavorare) il primo Maggio 
b. Quando ……………………… (essere) felici ……………………. (addormentarsi) subito. 

32. Metti una X vicino alla frase giusta 
a. Leggendo questo libro ebbi scoperto molte cosa  
b. Avendo letto questo libro avevo scoperto molte cose  
c. Leggendo questo libro, ho scoperto molte cose  

33. Cambia le seguenti frasi dal discorso diretto al discorso  indiretto 
a. Ho detto a mio marito: “Ho lavorato troppo”. 

……………………………………………………………………………………………… 
b. Dissi a Maria: “Dovresti leggere l’ultimo libro di Camilleri”.  

.............................................................................................................................................. 
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Hai finito il test? Bravo/a! 
Ora completa il questionario seguente mettendo un segno vicino all'argomento che hai studiato: 
 
Se sei di un livello principiante, conosci:  

➢ gli articoli determinativi( il, lo, la, i,gli, le)  

➢ gli articoli indeterminativi ( un, uno, una, dei, degli, delle)  

➢ il tempo presente Indicativo dei verbi (io sono, io studio, tu vai, lui finisce, lei viene, etc)  

➢ il presente dei verbi modali ( io voglio, io devo, io posso)  

➢ gli aggettivi e pronomi possessivi (mio/a, miei, mie, tuo, etc)  

➢ il tempo passato prossimo dei verbi (io ho imparato, tu sei andato, lui è uscito, etc)  
 
Se sei un livello elementare 1, conosci: 

➢ il tempo futuro Indicativo dei verbi( io partirò, tu farai, lui verrà, etc)  

➢ i pronomi diretti ( la, lo, le, li, mi, ti, ci, vi)  

➢ i verbi riflessivi  ( mi alzo, ti lavi, si sveglia, etc)  

➢ il tempo imperfetto Indicativo dei verbi( io giocavo, tu dormivi, noi andavamo, etc)  
 
Se sei un livello elementare 2, conosci: 
 

➢ i pronomi indiretti ( mi manca, ti basta, gli piace, le interessa)  

➢ il modo Condizionale presente ( io comprerei, tu leggeresti, lui potrebbe, etc)  

➢ i gradi di comparazione ( io sono più alto di Luca, tu sei meno basso di Lia, etc)  

➢ il grado superlativo ( io sono bellissimo, tu sei il più bello)  
 
Se sei un livello intermedio, conosci: 

➢ il modo Condizionale al tempo passato( io avrei fatto, tu saresti uscito, etc)  

➢ i pronomi combinati ( me lo, te la, glieli, ce le, etc)  

➢ il modo Imperativo diretto ( studia (tu)!,fate silenzio(voi)!,etc)  

➢ il modo Imperativo indiretto ( scusi (Lei)!,senta (Lei)!, etc)  
 
Se sei un post-intermedio,conosci: 

➢ i pronomi relativi (Mary è la ragazza che studia l'italiano. Questo è il pub in cui siamo stati ieri.)  

➢ il tempo passato remoto(Cristoforo Colombo scoprì l'America nel 1492)  
➢ concordanza dei tempi al modo Indicativo( Dico che domani non pioverà. Ho detto che il giorno dopo non 

sarebbe piovuto.)  
➢ il modo Congiuntivo ai tempi presente e passato ( Credo che tu sia troppo impegnato. Pensiamo che ieri 

Gianni sia stato troppo impegnato)  
 
Se sei un avanzato, conosci: 

➢ il modo Congiuntivo ai tempi imperfetto e trapassato ( Pensavo che tu uscissi. Pensavo che tu fossi uscito.)  
➢ la concordanza dei tempi al modo Congiuntivo ( Ho paura che Laura non arrivi in tempo. Ho avuto paura che 

Laura non arrivasse in tempo.)  

➢ il periodo ipotetico ( Se avessi la possibilità, partirei per una vacanza)  

➢ la forma passiva  

➢ il discorso diretto e indiretto  

 


