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Test Tracce I 

(voc. p. 19, 70-71, gram. p. 74 1a colonna, CO: 45’) 

Nome: ____________________ 

 

1. Comprensione auditiva (Attività di ascolto, No 1, 2 ascolti) (13) 

Dialogo 1 

o Fabrizio parla con _________________________ 

o Fabrizio sta   abbastanza bene benissimo  molto bene 

o Alla fine, la ragazza dice  ci telefoniamo ci vediamo  ci sentiamo 

Dialogo 2 

o Completate. 

Bere una birra:  

Chi lo propone (vorschlagen?) Dove? 

  

o Il ragazzo dice alla fine: “allora,_____________________________________________” 

Dialogo 3 

o Chi parla con chi? _________________________________________________________ 

o La signora dice  buongiorno  buona giornata buoni giorni 

Dialogo 4 

o Come il professore saluta la studentessa? _______________________________________ 

o La studentessa dice che ha avuto un po’ di _______________ con la sua _____________. 

 

2. Scrivete le parole che vi sono dettate. (4) 

1. 5. 

2. 6. 

3. 7. 

4. 8. 

3. L’insegnate vi fa lo spelling di un nome. Scrivetelo! (1) __________________________  
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4. Indicate un sinonimo (=gleichbedeutendes Wort). (2) 

 a) sicuro  ______________________  b) un momento  ________________________ 

 c) ora     _______________________  d) contento, -a  ________________________ 

  

Indicate un antonimo (= das Gegenteil). (2) 

 a) meno ↔ ______________________  b) bene           ↔ ________________________ 

 c) molto  ↔ _____________________  d) no               ↔ ________________________ 

 

 
5. Vocabolario. Completate con la parola giusta (4) 
 

o La Sardegna è un’____________________ (Insel). È in mezzo al 

____________________ (Mittelmeer). 

o Quando rispondo al telefono dico: «____________________? Chi parla?» 

o È un animale che vive nell’acqua: ____________________. 

o L’italiano è una ____________________ nazionale della Svizzera, come il francese, il 

tedesco e il romancio. 

o Roma è ____________________ d’Italia come Berna lo è per la Svizzera.  

o Il primo giorno della settimana: ____________________.  

o “Ecciù”! – ____________________! 

 

6. Qual è la domanda adatta? (8) 

a) ________________________________________ Alessandro è il fratello di Massimo. (1) 

b) ________________________________________ Mi chiamo Petra. (1.5) 

c) ________________________________________ Ho 16 anni. (1.5) 

d) ________________________________________ Abito a Roma. (1) 

e) ________________________________________ Mi piace fare jogging. (1.5) 

f)  ________________________________________ mangiare? - Sì, ho un gelato. (1.5) 

 

7. Completate con la preposizione adatta. (5) 

o Dove andiamo _________ vacanza?  Andiamo _________Lucerna __________Svizzera?   

o Mi piace uscire __________ gli amici e mangiare gli spaghetti __________ dente.  

o Ragazzi, andiamo __________ cinema, __________ teatro o __________ opera stasera? 

o Mi piace giocare __________ tennis e andare __________ bicicletta. 
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8. Completate! (Bei einem (?) müssen Sie das Verb selber finden) (11) 

Alberto :  Ciao Elena. Tu _________________ (?) la chitarra, vero?  

Elena:  No, io _________________ (?) il pianoforte.  

Alberto:   Peccato! La chitarra mi _________________ (piacere) molto.  

Elena: Tu invece, cosa fai nel tuo tempo libero? _________________ (?) su internet, 

_________________ (cucinare) o _________________ (ballare)? 

Alberto:  Io ______________ (cucinare) molto, perché io e i miei amici non ______________ 

(abitare) più a casa. 

Elena:  Quindi (voi) _________________ (essere) indipendenti? Quanti anni (voi) 

_________________ (?)?  

Alberto:  Certo, _________________  (?) indipendenti e _________________  (?) già 22 

anni.  

Elena:  E tuo fratello Piero, quanti anni _________________  (?) e dove 

_________________ (?)? 
 

9. Traducete. -0.5 punti per errore. (13) 

a) Entschuldigen Sie, darf ich eine Frage stellen, bitte? – Ja, einverstanden (3) 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Warum hast du eine Maus, die nicht isst? (3) 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) Die Freundinnen hören Musik und lernen. (2) 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) Ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind. (3) 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e) Am Dienstag und am Donnerstag spielen wir Handball. (2) 

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. (facoltativo, un punto supplementare). Federico Fellini è… 

a) un cantante.  b) un attore.   c) un regista. 

Punti:  ______________  (63)     Voto: _______________ 
60 p = 6 
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Parole dettate: 

1) piacere! 

2) il giorno 

3) il coniglio 

4) prosciutto 

5) gli amici 

6) la bruschetta 

7) funghi 

8) la nazionalità  
 
Spelling: Nicoletta Braschi 
 
Traduzione 

a) Scusi, posso fare una domanda, per favore? Sì, d’accordo. 

b) Perché hai un topo che non mangia? 

c) Le amiche ascoltano musica e studiano. 

d) Non ho fratelli e sorelle. Sono figlio unico / figlia unica.  

e) Martedì e giovedì giochiamo a pallamano. 
 


