
test 1 ( TOTALE _ /100 ) 

1 Presente indicativo ( /14) 
Complete the text below with the verbs in the list. The verbs are in the correct order. 

Nel fine settimana Franca e Mario (andare) ________ spesso in 
campagna: (volere) ________ rilassarsi e stare nella natura. (Avere) 
________ una piccola casa vicino a Firenze, in un paese che si chiama 
Vinci. Generalmente il venerdl (finire) ________ di lavorare verso le 5 di 
pomeriggio e (partire) _________ subito. Durante il sabato e la domenica 
(dormire) ________ e (mangiare) ________ molto. Mario 
(restare) ________ a casa, (leggere) ________ e (preparare) 
________ piatti tradizionali della cucina toscana. 
Franca invece (essere) ________ piu attiva; il sabato generalmente (fare) 
________ lunghe passeggiate e la domenica (lavorare) ________ _ 
in giard.ino. Purtroppo \a d.omenica sera (loro - dovere') _______ gia tomare in 
citta. 

2 Aggettivi ( /10) 
Read the following text and underline the correct adjectives. 

FIRENZE - PIAZZA DELLA SIGNORIA 
Questa magnifiche/magnifica piazza e il cuore politico/politiche della citta. La piazza ha 
una strano/strana forma a "L". Il suo nome deriva dal principale/principali monumento 
nella piazza: il Palazzo della Signoria del 1300. La piazza non e solo il centro civile/civili 
della citta toscane/toscana ma e anche un grande/grandi museo: nella Loggia dei Lanzi si 
trovano 15 statue antica/antiche. Davanti al Palazw si trova invece una copia della famoso/ 
famosa statua rinascimentale/rinascimentali del David di Michelangelo. 

3 C'e e ci sono ( /6) 
Completa questo testo con c'e o ci sono. 

LA CITTA DI MARZAMEMI 
Sulla costa orientale della Sicilia ____ un piccolo paese che si chiama Marzamemi. Nella 
piazza centrale _______ due chiese dedicate a San Francesco e ______ _ 
anche il Palazzo di Villadorata, costruito nel 1752. In estate aMarzamemi ______ _ 
molti turisti che vengono qui per passare una vacanza tranquilla in un posto antico. Vicino 
al porto _______ alcuni ristoranti molto buoni e la sera nella strada principale 
_______ sempre molta gente che passeggia o beve qualcosa in un bar. 
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4 Preposizioni ( /16) 
Read the following letter and underline the correct preposition. 

Cara Carla, 

sono a/in Londra. Sano arrivata 15 giorni fa e resto qui tra/per altre tre settimane. Finalmente sono in/nella 

vacanza. Abita per/in un piccolo appartamento vicino a/di Leicester Square. ln/Nell'appartamento abitano 

anche una ragazza turca e due ragazze francesi, due sorelle. Da due giorni c'e la mamma delle/dei ragazze, 

non c'e pesto per lei, e cosi dorme sul/sull'divano nel/dal salotto. lo passo la maggior parte dal/del tempo 

fuori casa. Nei/Nel musei, allo/al parco, in/nell' piscina o a/alla casa di amici. E tu come stai? Come va la 

vita sulla/nella nostra piccola citta di provincia? 

A/Ai presto! Susy 

5 L' ora e gli orari 
Complete the following sentences with the missing words. 

D (10:30) Sano le dieci e ____ D (10:50) Sano ____ undici 

D (12:00) ■ Che ore sono? dieci. 

(_/12) 

• ____ mezzogiorno. D (17:25) Il treno arriva ____ cmque 
IJ (15:15) Sano le quindici e ___ _ _ ___ venticinque. 
II (12:00) Ci vediamo __ _ D (23:45) Il concerto fi.nisce ___ _ 

mezzog10rno. mezzanotte meno un ____ _ 

11 (9:00 - 13:00) Lavoro ____ nave 
____ una. 

6 Passato prossimo ( _ / 42 ) 
Complete the following conversations with the passato prossimo forms of the verbs in brackets. 
The auxiliary and the past participle are each worth a point. 

D ■ Franco, cosa (fare) _______ nel fine settimana? 
• Niente di speciale: (stare) ______ a casa, (cucinare) ______ e poi la sera
(venire) _______ Maria e (noi - cenare) _______ ms1eme.

D Questa estate Giovanni e Laura (andare) _______ in vacanza in Sicilia. (Loro -
essere) ______ a Taormina e a  Siracusa. (Loro - visitare) _______ molti 
monumenti e chiese e poi (passare) _______ qualche giorno al mare. 

IJ ■ Marta, (leggere) _____ l'ultimo libro di Niccolo Ammaniti? 
• Sl, mi (piacere) ______ molto.

IJ ■ Ragazzi, (voi - scrivere) ______ al professore?
• Ieri non (noi - avere) _______ tempo, (studiare) ______ molto.

11 ■ (Voi - vedere) ________ Veronica e Stefano ieri? 
• No, (loro - partire) ________ per Londra, tornano la prossima settimana.

D ■ Teresa, quanta tempo (tu - rimanere) ________ a Ischia? 
• Cinque giorni, (essere) __________ una vacanza bellissima.

D ■ Cinzia, come (andare) __________ a Palermo? 
• (lo - prendere) ___________ l' aereo.

D ■ Dove (tu - mettere) ________ la guida di Berlino?
• E in cucina.
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1 Presente indicativo (ogni elemenco = 1 punto) 
vanno, vogliono, Hanno, finiscono, partono, 
dormono, mangiano, resta, legge, prepara, e, fa, 
lavora, devono 
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2 Aggettivi (ogni elemento = 1 punto) 
magnifica, politico, strana, principale, civile, toscana, 
grande, antiche, famosa, rinascimentale 

3 Ce e ci sono (ogni elemento = 1 punto) 
c'e, ci sono, c'e, ci sono, ci sono, c'e 

4 Preposizioni (ogni elemento = 1 punto) 
a, per, in, in, a, Nell', delle, sul, nel, del, Nei, al, in, 
a, nella, A 

5 L'ora e gli orari (ogni elemento = 1 punto) 
1 mezza/trenta; 2 E; 3 quindici/un quarto; 4 a; 5 dalle, 
all'; 6 le, meno; 7 alle, e; 8 a, quarto 

6 Passato prossimo (ogni ausiliare e participio passato = 
1 punto ciascuno) 
1 hai facto, sono stato, ho cucinato, e venuta, 
abbiamo cenato; 2 sono andati, Sono stati, Hanno 
visitato, hanno passato; 3 hai letto, e piaciuto; 4 avete 
scritto, abbiamo avuto, abbiamo studiato; 5 Avete 
visto, sono partiti; 6 sei rimasta, e stata; 7 sei andata, 
Ho preso; 8 hai messo 

ASSESSMENT

If your score is between 85 and 100 you should register for 
Italian 200 level class.

If your score is between 66 and 84 you should register for 
Italian 103 level class.

If your score is between 46 and 65 you should register for 
Italian 102 level class.

If your score is between 25 and 45 you should register for 
Italian 101 level class.

If your score is below 25 you should register for 
Italian 100 level class.
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