Centro di lingua e cultura italiana per stranieri
Kalymnos

TEST D’INGRESSO PER IL LIVELLO B1
(Tempo: 40 minuti)

1. Sottolineate la forma corretta. (ogni risposta esatta: 2 p.)
Esempio: Chi trova un amico, trova un tesoro/tessoro.
Secondo la teoria di un gruppo di sciensiati/scienziati britannici, l’uomo è pronto al matrimonio a
32 anni, mentre la donna a 27. Passati rispettivamente/rispetivamente il 32esimo e il 27esimo
compleanno, le possibilità di trovare l’anima gemmela/gemella cominciano a declinare, mentre
salgono invece quelle di passare anni a cercare senza successo il partner ideale. L’ettà/età è stata
calcolata non in base all’esperienza/esperiensa o alla statistica ma utilizando/utilizzando una
complicata formula matematica.
2. Sottolineate la forma corretta in ogni frase. (ogni risposta esatta: 2 p.)
Esempio: Ho conosciuto mia moglie tanti anni fa/fà.
1)
2)
3)
4)
5)

La musica ad alto volume da/dà fastidio a chi ha problemi di nervi.
Marika è la moglie di Filippo e/è la madre di Stefano e Carla.
Se davvero Anna e Roberto pensano solo a se/sé, allora sono proprio egoisti!
Ho bevuto il te/tè, ma ho ancora sonno.
La rana salta qua/quà e là tra l’erba.

3. Riempite i vuoti con l’articolo giusto. (ogni risposta esatta: 2 p.)
1)
2)
3)
4)

Non mi sento per niente bene. Mi sa proprio che ho ..... febbre.
La casa al mare di Veronica è ..... splendida villa a tre piani.
..... attori di questa compagnia recitano benissimo.
Il leone è ...... re della foresta.

4. Riscrivete il verbo tra parentesi al modo, al tempo e alla persona adatti alla frase. (ogni
risposta esatta: 2 p.)
Esempio: Se farai il bravo, ti (comprare) il gelato.
Se farai il bravo, ti comprerò il gelato.
1) Prima (lavorare) a Milano, ora lavoro a Roma. ___________________________________
2) L’anno scorso voi non (essere) ancora miei amici._________________________________
3) Se ci sarà il sole, domani noi (andare) a giocare nel parco. __________________________
4) Il film comincia alle nove e (finire) alle dieci e mezza. _____________________________
5) Scusami, non l’ho fatto apposta. Non (volere) farti male... __________________________
6) Quando (essere) grande, potrai fare quello che vorrai. ______________________________
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7) Ma perché Stefano non (capire) mai niente? _____________________________________
8) Quando abitava a Modena, (avere) una casa nel centro della città. ____________________
9) Stavo suonando il pianoforte, quando la vicina (bussare) alla porta. __________________
10) Mario (dormire) tutto il giorno e non lavora mai. _________________________________
5. Riempite i vuoti con la parola giusta. (ogni risposta esatta: 2 p.)
1) Si è comportato in modo scorretto: ..... colleghi certe cose non si fanno.
(□ con □ tra □ per □ in)
2) ..... marzo vado a sciare con i miei genitori.
(□ In □ Di □ Con □ A)
3) Ci vediamo alle sei ..... Luca per organizzare la festa.
(□ da □ a □ presso □ in)
4) Tua cugina si sposa ...... prima settimana di giugno.
(□ sulla □ alla □ dalla □ la)
5) ..... me, non esistono guerre giuste.
(□ da □ per □ con □ a)
6. Riempite i vuoti con la parola giusta. (ogni risposta esatta: 2 p.)
Esempio: Oggi avevo intenzione di andare in palestra, .................... purtroppo non ho tempo.
Oggi avevo intenzione di andare in palestra, ma purtroppo non ho tempo.
1) Sono ......................... stato a Trieste molte volte, ma ci torno sempre con piacere.
2) Ho detto ai miei amici di Bologna ................................. portare con sé il sacco a pelo.
3) .............................. costa un etto di prosciutto?
4) Il sole si nasconde ............................ le nuvole.
5) O parti insieme a noi .......................... resti a casa: non ci sono altre soluzioni.
7. Collegate ogni parola della lista di sinistra con una parola della lista di destra. (ogni risposta
esatta: 1 p.)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

mucca
impiegato
ombrellone
giornalista
gallina
ballerina
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a) scrivania
b) danza
c) spiaggia
d) latte
e) quotidiano
f) uova
2

3

4

5

6

8. Riempite i vuoti con la parola giusta. (ogni risposta esatta: 2 p.)
1) Maria ama .................................. e regala spesso i suoi quadri agli amici.
(□ distrarre □ comporre □ dipingere □ lavorare)
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2) Oggi i taxi non passano perché i tassisti sono in ....................................
(□ pausa □ pensione □ disoccupazione □ sciopero)
3) Le punture delle ..................................... possono essere pericolose.
(□ gazzelle □ zanzare □ balene □ tigri)
4) La Juventus ha acquistato un nuovo .................................................
(□ attaccante □ calcio □ attacco □ avversario)
5) La maestra ha chiesto agli alunni di scrivere un ................................. del romanzo.
(□ ridotto □ riscontro □ riassunto □ ripasso)

9. Leggete attentamente il testo qui sotto e segnate con una crocetta sulla V solo solo le
affermazioni che corrispondono al contenuto del testo. Solo 4 frasi sono vere. (ogni risposta
esatta: 2 p.)

Il Carrom è un antichissimo gioco orientale di abilità e strategia simile al biliardo. Da
secoli viene praticato in paesi quali lo Sri Lanka, lo Yemen e l’Afghanistan, ma è
soprattutto in India che ha conquistato milioni di giocatori e raggiunto livelli di
professionalità e tecnica elevatissima.
Il Carrom si può veramente definire un gioco democratico! È multietnico, va bene
per tutte le tasche e si adatta a tutti gli spazi, appassiona uomini e donne di tutte le
età.
Il Carrom si presta sia per le serate in famiglia che per locali pubblici tipo ludoteche
e birrerie, dove presto diventa un punto focale di divertimento per tutti.
La “Federazione Italiana Carrom”, attiva dal 1995, partecipa a tutti gli eventi
internazionali ed organizza tornei e campionati in Italia anche per principianti. I soci
della federazione ricevono a casa “Carrom Times”, il giornaletto ufficiale con notizie
dall’Italia e dal mondo, hanno diritto a sconti sulle iscrizioni ai tornei e ingressi
ridotti alle manifestazioni, inviti, etc. Telefonate per saperne di più.
Perché aspettate? Allenatevi, divertitevi ed entrate nel mondo del Carrom!
(dépliant a cura della Federazione Italiana Carrom)

1) Il biliardo, come il Carrom, proviene dall’Oriente.
2) Gli indiani sono esperti giocatori di Carrom.
3) Il Carrom va bene per i ricchi e per i poveri.
4) Per giocare a Carrom ci vogliono spazi adatti.
5) Nei locali pubblici il Carrom attrae subito molte persone.
6) Per partecipare alle competizioni della “Federazione Italiana Carrom”
non bisogna essere giocatori professionisti.
7) Chi è iscritto alla federazione entra gratis alle manifestazioni.
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