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ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ: …………………………………………………………………...... 

ПРОГРАМА:………………………………………………………………………..................................  

FNo : ……………………………                                                         ДАТА: ………………………...... 

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 
Равнище A1 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ТЕСТА: 
 Тестът съдържа 6 задачи. 
 За всеки верен отговор получавате точки. Наказателни точки не се поставят.  
 Нямате право да ползвате речници. 
 Максималният брой точки за теста е 80. 
 Времето за работа с теста е 2 астрономически часа. 
 Пишете със синя или черна химикалка. 
 Отговори на черновата не се разглеждат. 

____________________________________________________________________________________ 
I. Leggete attentamente il dialogo che segue e segnate se le frasi che seguono sono vere o false: 

AL RISTORANTE 
Quattro colleghi d’ufficio vanno al ristorante a mangiare durante la pausa di mezzogiorno. 

Giulia:  − Ci sono posti liberi? Siamo quattro persone. 
Cameriere:  − Sì, signora; il tavolo dell’angolo sarà pronto fra poco; quei signori hanno terminato di 

mangiare e pagano il conto.  
Maurizio:  − Veramente preferiamo un tavolo centrale, ma va bene lo stesso quello dell’angolo. 

(il cameriere sistema il tavolo e i clienti si accomodano) 
Carlo:  − Possiamo avere il menu del giorno intanto? 
Cameriere:  − Certo, ecco a Lei. 

(il cameriere porge la lista e si prepara a prendere nota delle ordinazioni) 
Cameriere:  − Antipasto? C’è dell’ottimo melone al prosciutto. 
Carlo:       − Un po’ di antipasto misto per tutti e prendiamo come primo spaghetti alla bolognese. 
Antonio:  − Io preferisco spaghetti al burro e per secondo bistecca ai ferri. 
Carlo:  − Allora, tre piatti di spaghetti alla bolognese ed uno al burro. Per secondo una bistecca 

ai ferri e tre piatti di calamari alla siciliana. Per contorno patate fritte ed insalata verde. 
Cameriere:  − Purtroppo i calamari alla siciliana sono terminati. Desiderano qualcos’altro. Vi 

consiglio il pollo arrosto o il pesce alla griglia. 
Carlo:  − Che peccato! È tanto tempo che non mangio i calamari. Allora pesce alla griglia. 
Cameriere:  − Formaggio, gelato e frutta? 
Maurizio:  − Sì, per tutti e quattro. Da bere: vino bianco e una bottiglia di acqua minerale; per la 

signora vino rosso. 
Cameriere:  − Bene, saranno serviti subito. 

 Vero Falso 
1 Giulia e i suoi colleghi vanno a pranzare.   
2  I clienti occupano senza aspettare il tavolo centrale.   
3  Il tavolo dell’angolo è occupato, ma fra poco sarà libero.   
4  Il menu aspetta i clienti sul tavolo.   
5  I colleghi scelgono l’antipasto che propone il cameriere.   
6  Tutti prendono per primo un unico tipo di pasta.   
7  Antonio non sceglie il secondo che scelgono gli altri.   
8  Sempre Carlo sceglie il contorno per tutti.   
9  Carlo non può ordinare i calamari perché mancano nel menu.   
10  I clienti ordinano due tipi di vino.   

10 punti 
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II. Completate con le adatte preposizioni semplici o articolate: 
Giulia, Maurizio, Carlo e Antonio lasciano l’ufficio dopo una mattinata (1) ____ lavoro intenso e 

vanno (2) ____ ristorante. 

Il cameriere è gentile e offre subito (3) ____ signori il tavolo centrale che desiderano.  

I clienti non accettano la proposta (4) ____ cameriere e scelgono l’antipasto misto. Poi Carlo fa le 

ordinazioni al posto (5) ____ altri. Lui vuole mangiare qualcosa (6) ____ speciale, calamari alla 

siciliana, che però sono terminati. Così, i quattro decidono (7) ____ prendere una bistecca e tre piatti di 

pesce. 

(8) ____ fine i clienti ordinano il dessert e le cose (9) ____ bere: un po’ (10) ____ vino rosso, del vino 

bianco e una bottiglia (11) ____ acqua minerale (12) ____ tutti.      12 punti 

III. Mettete i verbi fra parentesi al passato prossimo: 

La settimana scorsa Daniela, che da mesi cerca lavoro, (1. leggere) ______________ un annuncio 

interessante sul giornale. (2. Decidere) ______________ di telefonare subito. (3. Rispondere) 

______________ una signora gentile che (4. dare) ______________ a Daniela tutte le informaizoni 

necessarie. Daniela (5. rimanere) ______________ contenta, (6. pensare) ______________ un po’,   

(7. preparare) ______________ i documenti necessari e (8. andare) ______________ all’indirizzo 

indicato. (9. Aspettare) _______________ per un’ora insieme ad altri candidati, poi (10. presentare) 

_______________ i suoi documenti davanti alla commissione, loro (11. fare) _______________ 

alcune domande. 

Alla fine Daniela (12. vincere) _______________ il posto di lavoro.      12 punti 

IV. In questa lettera coniugate i verbi fra parentesi al presente: 
Cara Franca, 
mi devi scusare, ma non (1. riuscire) ____________ a scriverti spesso perché da quando ho trovato 
lavoro (2. essere) ____________ molto occupata. La mattina (3. alzarsi) ____________ presto 
perché (4. andare) ____________ in ufficio alle otto. Poi tutta la giornata io e i colleghi (5. avere) 
____________ un sacco di impegni. Il capo (6. sembrare) ____________ un tipo severo e non (7. 
lasciare) ____________ in pace nessuno di noi. Non (8. potere) ____________ respirare tranquilla 
nemmeno durante la pausa del caffè. Non (9. trovare-io) ____________ normali questi ritmi di 
lavoro. La giornata in ufficio non (10. finire) ____________ per noi dopo otto ore di lavoro; a volte 
(11. andare-noi) ____________ avanti fino a tardi. Come (12. potere-tu) ______________ 
immaginarti, (13. tornare) ____________ a casa stanca morta. 
(14. Sperare-io) ____________ di poter cambiare presto lavoro. E tu, (15. volere) ____________ 
venire a trovarmi? Per fortuna il fine settimana (16. riposarsi-io) ____________ e sono libera. 
Tua sorella            16 punti 

V. Scegliete e scrivete tre verbi adatti per ogni frase al presente: 
1. I miei cugini ..…………… all’estero. 

……………... 

…...………… 

4. Io spesso ..…………… con mia zia. 
..…………… 

..…………… 

2. Il giornalista ..…………… molto bene. 
..…………… 

..…………… 

5. Tu e tuo padre ..…………… la macchina. 
..…………… 

..…………… 
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3. La sorella di Gino ..…………… Luca. 
..…………… 

..…………… 

6. Noi ..…………… un libro per te. 
..…………… 

..…………… 

18 punti 
VI. Rispondete alle domande scrivendo almeno una frase (e non una sola parola): dadeno za primer 
1) Dove e con chi hai passato la festa dell’8 dicembre?.... 
2) Di solito che cosa prendi a cena?... 
3) Cosa fai per riposarti quando sei stanco?... 
4) Quali sono i mesi dell’anno che preferisci e perché?... 
5) Di solito a chi scrivi e-mail e perché?... 

10 punti 
 

CHIAVE 
I. (10 punti) 
1. V 
2. F 
3. V 
4. F 
5. F 

6. F 
7. V 
8. V 
9. F 
10. V 

 
II. (12 punti) 
1. Di 
2. Al 
3. Ai 
4. Del 
5. Degli 
6. Di 

7. Di 
8. Alla 
9. Da 
10. Di 
11. Di 
12. Per 

 
III. (12 punti)
1. Ha letto 
2. Ha deciso 
3. Ha risposto 
4. Ha dato 
5. È rimasta 
6. Ha pensato  

7. Ha preparato 
8. È andata 
9. Ha / hanno aspettato 
10. Ha presentato 
11. Hanno fatto 
12. Ha vinto 

 
IV. (16 punti) 
1. Riesco 
2. Sono 
3. Mi alzo 
4. Vado 

5. Abbiamo 
6. Sembra 
7. Lascia 
8. Posso 

9. Trovo 
10. Finisce 
11. Andiamo 
12. Puoi 

13. Torno 
14. Spero 
15. Vuoi 
16. Mi riposo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


