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Livello A1 
 

Segnate con una crocetta la risposta corretta. 
 
1 Lei come si chiama ? 
 a. Piacere. 
 b. Claudia Rigoni. 
 c. Il signor Frizzi. 
 

2 Di dove sei ? 
 a. Sono portoghese, di Coimbra. 
 b. Roma. 
 c. Italia. 

 
Completate le seguenti frasi. 
 
3 1. Buongiorno, signora, ... a. come stai ? 
 2. Oggi sto ... b. come sta ? 
 3. Ciao, Fiorenza, ... c. assai bene. 
 

4 1. Lavoro in ... a. impiegato. 
 2. Io sono ... b. una scuola. 
 3. Fai ... c. l’insegnante ? 

 
Scegliete la parola giusta. 
 
5 Arianna _____ in un ufficio. 
 a. lavora 
 b. lavoro 
 c. lavori 
 

6 Lei _____ la segretaria ? 
 a. faccio 
 b. fai 
 c. fa 

 
7 Voi _____ di Milano ? 
 a. siete 
 b. siamo 
 c. sono 
 

8 Tu quanti anni _____ ? 
 a. hai 
 b. ho 
 c. abbiamo 

 
9 Vorrei _____ (1) aperitivo, _____ (2) toast e poi _____ (3) aranciata. 
 (1)  a. uno 
   b. un’ 
   c. un 
 

 (2)  a. uno 
   b. un’ 
   c. un 
 

 (3)  a. una 
   b. un’ 
   c. un 

 
10 Preferisci _____ (1) tortellini o _____ (2) lasagne ? _____ (3) spaghetti o _____ (4) tagliatelle ? 
 (1)  a. gli 
   b. i 
   c. le 
 

 (2)  a. gli 
   b. i 
   c. le 
 

 (3)  a. Gli 
   b. I 
   c. Le 
 

 (4)  a. gli 
   b. i 
   c. le 

 
11 ? Voi cosa _____ (1) nel tempo libero ? 
 ¦ Di solito _____ (2) sport : _____ (3) spesso in palestra. E tu ? 
 ? Io invece _____ (4) quasi sempre a casa. 
 (1)  
 a. fare 
 b. fate 
 c. fanno 
 

 (2)  
 a. facciamo 
 b. fanno 
 c. fate 
 

 (3)  
 a. andare 
 b. andiamo 
 c. vanno 
 

 (4)  
 a. fai 
 b. sta 
 c. sto 

 
12 ? A me _____ (1) moltissimo andare a ballare ; _____ (2) soprattutto i balli moderni. 
 ¦ Davvero ? A me, invece, _____ (3) affatto la discoteca e _____ (4) uscire la sera. 
 (1) 
 a. piacciono 
 b. piace 
 c. amo 
 

 (2) 
 a. mi piace 
 b.mi piacciono 
 c. ama 
 

 (3) 
 a. amo 
 b. non piace 
 c. non amo 
 

 (4) 
 a. piacciono 
 b. ama 
 c. odio 
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13 La signora Vanzetta conosce bene Bologna e _____ (1) va spesso, perché _____ (2) dei clienti 
 lì. In questa città _____ (3) tante cose da vedere : delle _____ (4) chiese, _____ (5) musei 
 interessanti e spesso delle mostre. 
 (1) 
 a. ci 
 b. Bologna 
 c. in città 
 
 (2) 
 a. ha 
 b. a 
 c. hanno 

 (3)  
 a. c’è 
 b. ci sono 
 c. può vedere 
 
 (4) 
 a. bello 
 b. belle 
 c. bella 

 (5) 
 a. molti 
 b. molte 
 c. molto 
 
 
 

 
 
14 ? C’è una libreria qui vicino ? 
 ¦ Sì, dunque Lei adesso _____ (1) dall’albergo, poi gira subito _____ (2) e lì, _____ (3) il 
  supermercato e la banca, c’è la libreria Artigianelli. 
 (1) 
 a. gira 
 b. va 
 c. esce 
 

 (2) 
 a. a destra 
 b. avanti 
 c. dritto 
 

 (3) 
 a. davanti 
 b. fra 
 c. all’angolo 

 
15 ? Scusi, sa _____ (1) l’hotel Lux ? 
 ¦ No, _____ (2), non sono di qui. 
 (1) 
 a. se c’è 
 b. dov’è 
 c. c’è 
 

 (2) 
 a. allora 
 b. si figuri 
 c. mi dispiace 

 
16 La signora Cusimano va in un negozio di alimentari e prende duecento grammi di mortadella, 
 ma _____ (1) vuole molto fine. Desidera anche del formaggio, _____ (2) vuole stagionato e 
 _____ (3) prende mezzo chilo. Poi compra anche delle olive : _____ (4) vuole nere e grosse. 
 (1) 
 a. la 
 b. lo 
 c. ne 
 

 (2) 
 a. ne 
 b. lo 
 c. la 
 

 (3) 
 a. ne 
 b. lo 
 c. li 
 

 (4) 
 a. ne 
 b. la 
 c. le 
 

 
 
Scegliete la risposta adatta. 
 
17 Ti alzi presto la mattina ? 
 a. Sì, verso le sei. 
 b. Sì, dopo pranzo. 
 c. Dalle otto alle dieci. 
 

18 Ma poi non sei stanco ? 
 a. Sì, mi riposo sempre. 
 b. Sì, ma poi mi riposo un po’. 
 c. Ho un orario di lavoro regolare. 

 
19 Che taglia porta ? 
 a. La 52. 
 b. Un capo classico. 
 c. Un paio di pantaloni. 
 

20 Questa gonna la posso cambiare ? 
 a. Ma va bene con tutto ! 
 b. Sì, ma deve avere lo scontrino. 
 c. Veste sempre in modo sportivo. 

 
21 Com’è il tempo da voi ? 
 a. Venti deboli. 
 b. C’è il sole. 

 c. Nubi al Nord. 
22 Per pranzo torni a casa ? 
 a. Finisco alle due. 
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 b. Raramente.  c. A mezzogiorno. 
 
Completate le seguenti forme verbali del presente. 
 
23 
venire lei  noi  loro  
capire tu  voi  io  
potere loro  lui  tu  
sapere io  noi  loro  
uscire voi  io  lei  
fare io  noi  voi  
dire tu  voi  loro  
 
 
Completate le domande e trovate la risposta che conviene. 
  
24 CHE      CHE      CHE COSA      COME      DI DOVE      QUANTI 
 
 _____ ti chiami ? … a. Il tedesco e un po’ l’italiano. 
 _____ sei ? … b. La segretaria. 
 _____ fai qui ? … c. 19. 
 _____ lavoro fai ? … d. Anna. 
 _____ lingue parli ? … e. Sono qui per lavoro. 
 _____ anni hai ? … f. Di Genova. 
 
 
Completate il testo. 
 
25 Mi ________________ Monica, __________ brasiliana e abito _____ San Paolo. Adesso sono 
 ________ Italia per lavoro. __________ giornalista. Parlo abbastanza bene _______ italiano 
 perché sono _____ origine italiana. A Roma ho _____ amico. ______ chiama Marcello ed 
 _______ insegnante. Lavora ______ un liceo. 
 
 
Trascrivete i seguenti numeri. 
 
26 a. Abito al (3°) ________________ piano. 
 b. Ascolto la (9°) ________________ sinfonia di Beethoven. 
 c. Sono sposata e ho (4) _____________ figli. 
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Livello A1 Chiave 

 

1) b   

2) a   

3) 1.b   2.c   3.a    

4) 1.b   2.a   3.c   

5) a   

6) c   

7) a      

8) a   

9) 1.c   2.c   3.b   

10) 1.b   2.c   3.a   4.c   

11) 1.b   2.a   3.b   4.c 

12) 1.b   2.b   3.b   4.c 

13) 1.a   2.a   3.b   4.b   5.a   

14) 1.c   2.a   3.b            

15) 1.b   2.c 

16) 1.a   2.b   3.a   4.c     

17) a   

18) b   

19) a   

20) b   

21) b             

22) b 

 

23) venire   viene  veniamo  vengono 

 capire   capisci capite   capisco 

 potere   possono può   puoi 

 sapere  so  sappiamo  sanno 

 uscire   uscite  esco   esce 

 fare   faccio  facciamo  fate 

 dire   dici  dite   dicono 
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24) Come ti chiami ?  d 

Di dove sei ?  f 

Che cosa fai qui ?  e 

Che lavoro fai ?  b 

Che lingue parli ? a 

Quanti anni hai ? c 

 

25) Mi chiamo Monica, sono brasiliana a abito a San Paolo. Adesso sono in Italia 

per lavoro. Sono giornalista. Parlo abbastanza bene l’italiano perché sono di 

origine italiana. A Roma ho un amico. Si chiama Marcello ed è insegnante. 

Lavora in un liceo. 

 

26) a. Abito al terzo piano 

 b. Ascolto la nona sinfonia di Beethoven 

 c.  Sono sposata e ho quattro figli 

 

 

 
 


	Che lingue parli ? a

