TEST D’INGRESSO CORSI DI LINGUA IIC OSLO

A1.1

Esercizio n.1
Completa le frasi con i verbi tra parentesi al presente indicativo:
Es: - Quanti anni hai?

- Ho 35 anni. (avere)

1. - ….. italiano? - No, …….. norvegese. (essere)
2. Carlo …. due sorelle maggiori e un fratello minore. (avere)
3. I miei amici ………. all’Università. (studiare)
4. Il padre di Maria …… l’architetto. (fare)
5. Come vi ………. ? Ci ……….. Paolo e Luisa. (chiamare)

A1.2

Esercizio n.2
Collega domande e risposte:
Es: - Che lingue parli?

A2.1

- Parlo italiano e spagnolo.

1. - A che ore ti svegli la mattina?

A. È sopra il tavolo in cucina.

2. - Vuole bere qualcosa?

B. Alle sette e mezza.

3. - Quanto costa questa bottiglia di vino?

C. Fa l’infermiera.

4. - Dov’è il libro di grammatica?

D. No, grazie.

5. - Che lavoro fa tua madre?

E. 35,00 €.

Esercizio n. 3
Scegli la forma corretta:
Es: Quel / Quello / Quella bambino è il figlio di Laura.
1. Per colazione ho mangiate / mangiato / mangiata una mela e una fetta di torta.
2. Ho telefonato a Marco e gli / le / ci ho detto di venire alla festa.
3. - Non capisco come si fa l’esercizio. – Neanch’io. / Anche. / Anche io.
4. D’inverno a Oslo ce / c’è / ci sono sempre la neve.
5. Si / ti /ci siamo incontrati due anni fa a Firenze.

A2.2

Esercizio n. 4
Riordina le frasi:
Es: guida / Italia / si / in / destra / a
In Italia si guida a destra.
1. libro / domani / il / leggerò.
...............................................................................
2. fare / ci vuole / la / torta / per / un’ora.
..............................................................................
3. piove / domenica / non vado / se / al / mare.
..............................................................................
4. alle 14.00 / voglia / di / piscina / andare / hai / in / ?
...............................................................................................................
5. abiti / mi / tanto / gli / colorati / piacciono.
.............................................................................................................

B1.1

Esercizio n. 5
Inserisci il verbo tra parentesi al tempo indicato.
Es: Da piccolo giocavo sempre in giardino. (giocare – imperfetto indicativo)
1. Stasera ..................... (andare - futuro) in discoteca con le mie amiche.
2. Ieri sera .......................(incontrare – passato prossimo) un amico che non ......................
(vedere – imperfetto indicativo) da tanto.
3. Quando .................. (essere – imperfetto indicativo) innamorato di Marta, le .......................
(scrivere – imperfetto indicativo) spesso lettere d’amore.
4. – Quante arance ..................... (comprare – passato prossimo)? - Ne ho .......................
(comprare – passato prossimo) un kilo.

B1.2

Esercizio n. 6
Inserisci la parola mancante scegliendo fra quelle del riquadro.
niente gamba

testa

di cui

qualche

cadendo

poco

piacerebbe

Es: Non c’è niente di interessante in televisione stasera.
1. ..................... al cinema con te, ma devo studiare.
2. Vivo in Italia da ....................... tempo e ho solo ................... amico.
3. Mi ................ conoscere il ragazzo .................. mi parlavi ieri sera.
4. Devo andare in farmacia: mi fa ............................ la ...........................

verrei

malissimo

5. Luigi si è rotto la ........................ , ........................... dalle scale.

B2.1

Esercizio n. 7
Completa il testo con i verbi fra parentesi
Il giorno in cui ............... (venire-passato remoto) Augusto la prima volta a casa nostra .................
(cadere-trapassato prossimo) la neve. Lo ricordo perché la neve da queste parti .............. (caderepresente indicativo) di rado e perché, proprio a causa della neve, quel giorno il nostro ospite
........................ (arrivare-trapassato prossimo) a pranzo in ritardo. Augusto, come mio padre,
................... (occuparsi-imperfetto indicativo) dell’importazione del caffè. ....................... (veniretrapassato prossimo) a Trieste per trattare la vendita della nostra azienda. Al primo impatto Augusto
mi ................................... (sembrare-trapassato prossimo) molto antipatico. È strano ma
...................... (succedere- presente indicativo) spesso che persone importanti della nostra vita, a
prima vista non ................................ (piacere- presente indicativo) per niente.
(Adattato da S. Tamaro, Va dove ti porta il cuore.)

B2.2

Esercizio n.8
Completa le frasi con i verbi al congiuntivo presente o passato. Usa i verbi del riquadro.
cucinare

vedere

essere

dire

uscire

rispettare

Es: Penso che mia mamma abbia cucinato le lasagne per pranzo.
1. Bisogna che Fabrizio ......................... tutta la verità ai suoi genitori.
2. Non so se Jean .................................. francese o belga.
3. Credo che Luca e Martina ....................................... il film di cui parlavi.
4. È importante che tutti ............................... la natura.
5. Ho paura che Andrea e Paola .................

C1.1

già ........................ di casa.

Esercizio n.9
Completa le frasi con un’espressione del riquadro.
sebbene

nonostante

nel caso che

purché

senza che

affinché

Es: Sebbene non sappia giocare a calcio, mi piace guardare le partite in tv.
1. Chiudi le finestre……………… inizi a piovere.
2. Devo comprare il regalo a Maria ………………se ne accorga.
3. Mia nonna è ancora in gamba…………….abbia già 84 anni.
4. Ti presto il mio libro di grammatica…………..tu me lo restituisca domani mattina.
5. Vi disegno una mappa del mio quartiere……………..non vi perdiate.

C1.2

Esercizio n.10
Trasforma le frasi alla forma passiva.
Es: Giorgio ha fatto un’ottima torta al cioccolato.
Un’ottima torta al cioccolato è stata fatta da Giorgio.
1. L’opposizione ha vinto le elezioni.
……………………………………………………………………………
2. Una macchina ha investito il mio gatto.
……………………………………………………………………………
3. In tutte le scuole italiane si legge la Divina Commedia.
……………………………………………………………………………
4. Ieri notte hanno rapinato la banca vicino a casa mia.
……………………………………………………………………………
5. Il tecnico non ha installato bene il mio nuovo computer.
……………………………………………………………………………

