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ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 
Равнище A2 

 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ТЕСТА: 

 
 Тестът съдържа 5 задачи. 
 За всеки верен отговор получавате точки. Наказателни точки не се поставят.  
 Нямате право да ползвате речници. 
 Максималният брой точки за теста е 66. 
 Времето за работа с теста е 2 астрономически часа. 
 Пишете със синя или черна химикалка. 
 Отбелязвайте Вашите решения в листа за отговори! Отговори на черновата или на самия 
тест не се разглеждат. 

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

Alberto Manzini e Daniela Poli fanno programmi per il fine settimana. 
Alberto: Daniela, vieni allo stadio con me domenica! Andiamo a vedere una bella partita di calcio. 

Che ne dici? 
Daniela: Non so se posso venirci. Chi gioca? 
Alberto: Roma e Napoli. Fa’ la brava e vieni. Sarà un incontro interessante e spettacolare, ne sono 

sicuro. 
Daniela: D’accordo. Verrò. Ma ci verranno anche Luciano e i suoi amici? 
Alberto: Non lo so. Perché? 
Daniela: Sono un gruppo di ragazzi molto simpatici e durante la partita fanno sempre un tifo 

tremendo per la Roma. È proprio un divertimento andare allo stadio con loro. 
Alberto: Sì, però qualche volta esagerano. Fare il tifo per la propria squadra è bello, ma non è 

necessario insultare o litigare con i tifosi dell’altra squadra. 
Daniela: Hai ragione. Ma dimmi, a che ora dovremo essere allo stadio? 
Alberto: Verso l’una. I posti non sono riservati e ci saranno quasi centomila persone. 
Daniela: Allora bisogna comprare subito i biglietti! 
Alberto: Eh, sì. Ci avevo pensato anch’io. Posso comprarli oggi pomeriggio da un rivenditore 

vicino a casa mia. 
Daniela: Ah, il denaro! Adesso ne ho poco con me. Ho degli euro. Ne ho solo dieci però. Ti darò il 

resto domenica pomeriggio. Va bene? 
Alberto: Non essere sciocca. Li pagherò io per tutti e due. 
Daniela: Grazie. Sei sempre molto gentile. 
Alberto: Allora, questa sera telefono a Luciano e poi ti farò sapere se anche lui verrà allo stadio 

con noi. 
 
 vero falso 
1 Alberto invita Daniela ad andare con lui a Roma per il fine settimana.   
2 Alberto è sicuro che la partita di calcio sarà interessante.   
3 Luciano e i suoi amici sono ragazzi divertenti e rumorosi.   
4 A Daniela non piace la loro compagnia.   
5 Alberto ha invitato alla partita anche Luciano e i suoi amici.   
6 Alberto e Daniela dovranno andare allo stadio un’ora dopo mezzogiorno.   
7 Alberto non ha ancora comprato i biglietti.   
8 Alberto nan ha fretta di comprare i biglietti perché l’interesse verso la partita è 
scarso e ci saranno abbastanza posti. 

  

9 Daniela dà ad Alberto i pochi euro che porta con sé.   
10 Alberto vuole pagare i due biglietti di propria tasca.   

10 punti 
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II. Mettete al posto dei puntini le preposizioni convenienti semplici o articolate: 
Caro Papà, 
lo sai che mi sono comprato una macchina nuova? Una “Uno” rossa. È (1) seconda mano, ma va 
benissimo. Non vedo l’ora di tornare (2) casa per un po’ (3) giorni. Qui non faccio che studiare; vado 
avanti fino (4) notte fonda, finché non casco (5) sonno. Di’ (6) miei fratelli che, per quanto vengo, 
organizzeremo il torneo (7) pallavolo. 
Domenica è la festa (8) Mamma: ci pensi tu, (9) favore, a comprare una rosa (10) la mamma (11) parte 
mia? 
Ti abbraccio, (12) presto! 
Tuo Roberto           12 punti 

III. Completate i puntini secondo il senso:  
I MERIDIANI Collezione. Tutto il valore degli originali, per te in edicola. 
I grandi della letteratura italiana e straniera ti aspettano in edicola a (1) prezzo irripetibile. A partire 
dal 29 agosto, in esclusiva con i settimanali Mondadori, potrai iniziare la collezione di 30 splendidi 
volumi che raccolgono tutta (2) opera dei (3) importanti autori di ogni tempo. 

Palermo 01 luglio – 15 settembre 
Suoni, immagini, nuove tendenze 
Kals’art 2005: un’estate di musica, teatro, cinema, arte e cultura. I vicoli della Kalsa, (4) quartiere più 
antico e suggestivo di Palermo, diventano un immenso palcoscenico e ospitano grandi concerti, i (5) 
interpreti della scena teatrale italiana e un museo d’arte a cielo aperto. 
Tutte le informazioni, (6) sito www.kalsart.it 

Consorzio Produttori Mortadella Bologna 
La Mortadella Bologna è solo quella IGR (Indicazione Geografica Protetta). Sono solo (7) lettere, ma 
significano molto: controllo, garanzia e qualità. IGP, infatti, è il riconoscimento che la Commissione 
Europea dà solo a (8) prodotti che dimostrano di avere nobili origini ed una lunga tradizione (9) alta 
qualità. Perché la mortadella, quella buona, è ricca di vitamine, sali minerali, proteine ed ha molto 
meno grassi di quanto si creda. Quindi, quando (10) viene voglia di mortadella, per essere sicuro di 
scegliere il meglio, chiamala per nome e cognome: Mortadella Bologna   10 punti 

IV. Mettete i verbi fra parentesi nel tempo conveniente: passato prossimo o imperfetto: 
Il volo Milano-Roma (1. atterrare) in perfetto orario. (2. Tornare-io) a casa in taxi, pregustando la 
serata e sorridendo tra me e me. (3. Farsi) una doccia bollente e rigenerante. (4. Mettersi) in 
pantofole. Alla finestra (5. fumare) una sigaretta: proprio meritata, dopo una giornata così.              
(6. Rientrare) e (7. accendere) il “compact”: (8. scegliere) con cura, qualcosa di appropriato. 
“E adesso, un caffè!”, (9. dirsi-io). 
(10. Andare) in cucina e (11. caricare) la caffettiera. (12. Accendere) il fornello e … nell’attesa     
(13. pensare) che (14. dovere) riascoltare i messaggi della segreteria telefonica. I primi (15. essere) 
di ordinaria amministrazione. Poi: “Dottor Neri, sono la Sua segretaria. La prego, appena rientra, di 
passare in azienda, è molto urgente”. 
Dopo pochi minuti (16. salire) in macchina. 
Il mio caffè (17. essere) ancora sul fuoco. 
Il mio sogno innocente (18. sparire). 

18 punti 
V. Scrivete una breve storia di 100-120 parole scegliendo uno dei seguenti argomenti: 

1. Una festa di famiglia che non dimenticherò mai. 

2. Che cos’è la musica per te? 

 
16 punti 
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CHIAVE 
I. 
1. F 
2. V 
3. V 
4. F 
5. F 

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

 
II. 
1. Di 
2. a 
3. di 
4. a 
5. Dal 
6. ai 

7. di 
8. della 
9. per 
10. per 
11. da 
12. a 

 
III. 
1. Un 
2. l’ 
3. più 
4. il 
5. migliori 

6. sul 
7. tre 
8. quei 
9. di 
10. ti 

 
IV. 
1. ha/è atterrato 
2. sono tornato 
3. mi sono fatto 
4. mi sono messo 
5. ho fumato 
6. sono rientrato 
7. ho acceso 

8. ho scelto 
9. mi sono detto 
10. sono andato 
11. ho caricato 
12. ho acceso 
13. ho pensato 
14. dovevo 

15. erano 
16. sono salito 
17. era 
18. è sparito 
 

 
 
 
 
 
 
 


