
                          TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO 
 

Rozwiąż test. Sprawdź odpowiedzi według zamieszczonego pod testem klucza. Za każdą 
dobrze podaną odpowiedź policz jeden punkt. Dodaj wszystkie punkty, podaj ilość uzyskanych 
punktów i określ swój poziom znajomości języka włoskiego.  

 
Imię i nazwisko __________________________________________________ 
 
Ilość uzyskanych punktów __________________________________________ 
 
Poziom językowy __________________________________________________ 
 
0 – 14 pkt A1 
15 – 37 pkt A2 
38 – 67 pkt B1 
68 – 87 pkt B2 
 
 
 

1. Di dove è Maria? Maria è___________ Roma? 
a. di b. a c. da

2. Io ________ una matita nera.
a. hai b. ho c. ha

3. Chi è ? È ________ .
a. Sandro b. un libro c. libri

4.  ________ fame.
a. Sono b. Ho

5. Maria _______ Varsavia.
a. conosce b. sa c. va

6. Paola è _________ .
a. un italiana b. una italiana c. un'italiana

7. Loro _________ una casa grande.
a. anno b. sono c. hanno

8. La mia penna è __________ scrivania.
a. nella b. sulla c. alla

9. Oggi fa ___________ .
a. bel tempo b. il bel tempo 

10. Signor Rossi, che macchina________ ?
a. hai b. a c. ha

11. Mario, che cosa __________?
a. cerchi b. cerci c. cerca

12. Noi viviamo a Roma ______ due mesi.
a. a b. fra c. da

13. Voi _______ lo spagnolo?
a. capiscete b. capite c. capiscite

14. Maria _______ a Firenze.
a. parte b. esce c. va

15. Vorrei prenotare una camera ______ .
a. singolare b. semplice c. singola

16. Maria viene ____________ Torino.
a. di b. da c. con



17. Scusi, _______ il francese?
a. capisce b. capisci

18. Loro _____ di Roma?
a. sono 
b. vengono 

19. Mario _____ a Milano, ma abita a Verona.
a. è nato b. è nasciuto c. ha nato

20. Che cosa ________ alla festa di Giorgio?
a. è successo b. è succeduto c. ha successo

21. Ieri Maria mi ______ un caffè.
a. ha offerta b. ha offerto c. ha offrito

22. Silvia ______ alle 8.00.
a. si ha svegliato b. si è svegliato c. si è svegliata

23. Fra due mesi andiamo ______ Stati Uniti.
a. nel b. in c. negli

24. Che dici, andiamo al cinema? ________ .
a. Io dico che sì. b. Io dico sì. c. Io dico di sì.

25. Maria e _______ abitano a Firenze.
a. il suo fratello b. suo fratello c. sua fratello

26. Franco è stato a Londra ______ .
a. fa due settimane 
b. fra due settimane 

c. due settimane 
fa

27. Chi ________ il conto?
a. pagarà b. pagherà c. pagerà

28. Vi ______ questo film?
a. è piaciuto b. ha piaciuto c. sono piaciuto

29. Sai se Mario _______ alla festa con noi?
a. verrà b. venirà c. verà

30. Dopo che _______ i compiti, cenerò con la mia famiglia.
a. farrò b. farò c. avrò fatto

31. Signore, sono questi _________ guanti?
a. i Suoi b. le Sue c. i Sui

32. Ho fame, vorrei _________ .
a. riposare b. mangiare  c. bere una birra

33. Signora, __________ripetere, per favore?
a. puoi b. può c. pote 

34. Loro hanno venduto _________ macchina.
a. la loro b. loro c. la sua 

35. _________ nonni sono in pensione.
a. Miei b. I mii c. I miei

36. Questa casa mi ______ molto.
a. ha costato b. è costato c. è costata

37. Hai visto i miei occhiali? Sì,  _________ .
a. Li ho visti b. Li ho visto c. Gli ho visti

38. Conosci Maria? No, non _______ .
a. le conosco b. la conosco c. la conosce

39. Partiamo per la Grecia ______ 2013.
a. in 10 agosto b. 10 agosto c. il 10 agosto

40. I miei amici vivono _____ montagna.
a. in b. nella c. alla

41. È una casa ___________ affitto.
a. nell' b. in c. per

42. Quando hai visto Maria l'ultima volta? ____
a. L'ho visto ieri. b. L'ho vista ieri. c. L'ho veduta ieri.



43. Loro lavorano 8 ore _____________ giorno.
a. al b. per c. su

44. Hai speso tutti i soldi? Sì, __________ .
a. li ho speso tutti 
b. ne ho spesi tutti 

c. li ho spesi tutti

45. Signore, _______ ringrazio molto.
a. Le b. La c. Gli

46. Signora, prende un po' di birra? Sì, grazie ________ .
a. prendo un po' 
b. ne prendo un po' 

c. la prendo un 
po'

47. Ieri noi _______ a casa tutto il giorno.
a. siamo stati b. stavamo c. siamo andati

48. Mentre _____ ha telefonato Carlo.
a. studiavo b. ho studiato c. avevo studiato

49. Un biglietto _____ Firenze, per favore.
a. per b. a c. da

50. Ieri a quest'ora ______ ancora.
a. ho lavorato b. avevo lavorato c. lavoravo

51. Giorgio è laureato _______ medicina.
a. in b. nella c. di

52. Hai un fazzoletto? Sì, _________ .
a. ce lo ho b. ce l'ho c. lo ho

53. Non appena  ________ guarderemo la TV .
a. ceneremo b. avremo cenato c. avremmo cenato

54. Franca ________ tornare a casa.
a. è dovuta b. ha dovuto c. è dovuto

55. A Mario piace la pizza? Sì, ________ piace molto.
a. le b. li c. gli

56. Ieri ________ a letto perché stavo male.
a. sono rimasto b. rimanevo c. ho rimasto 

57. Signore, vuole una sigaretta? Grazie,  ______ troppe.
a. le ho fumete b. ne ho fumato  c. ne ho fumate

58. Quando vedo Maria _________ dirò la verità.
a. le b. la c. gli

59. I signori Rossi hanno portato anche_________ alla festa.
a. la Sua figlia b. loro figlia c. la loro figlia

60. A che ora voi _______ stamattina?
a. vi siete alzati b. vi avete alzato c. vi siete alzato

61. Prendi l'ombrello,  ________ .
a. sta per piovere b. c'è la nebbia c. fa freddo

62. A che ora finisci _______ studiare?
a. di b. a

63. In questo momento Mario ____________ con Luisa.
a. ha parlato b. sta per parlare c. sta parlando

64. Al posto tuo io ____________ .
a. rimanerei b. rimarrei c. rimarei

65. Hai perso le chiavi? Sì, _________ .
a. le ho perse b. li ho persi c. le ho perso

66. Maria, ________ una penna, per fvaore!
a. dammi b. dami c. dà mi

67. Per comprare una Ferrari________ molti soldi.
a. bisognano b. ci vogliono c. ci vuole 

68. Loro non sono riusciti ________ superare quell'esame.
a. di b. a c. -



69. . Belle queste collane! Chi ________ ha regalate.
a. te le b. ti le c. te li

70. Quest'abito ti sta  ________ .
a. buono b. bello c. bene

71.  Non è facile decidere _______ due piedi.
a. su b. per c. in

72. A quella notizia loro sono rimasti ________ bocca aperta.
a. a b. con c. di

73. Vado a scuola  ________ piedi.
a. con  b. a c. sui

74. Temo che lui ________ dei problemi.
a. ha b. avrebbe c. abbia

75. Se ________ ti sentiresti meglio.
a. prendi b. prenderesti c. prendessi

76. Mario, quando mi restituisci il mio libro? ________. 
a. te lo restituirò domani 
b. te l'ho restituito fra due giorni 
c. te lo restituisco a due giorni 

77. Chi va piano, ________ sano e va lontano.
a. è b. va c. vada 

78. Mi sembra che tu  ________ ragione.
a. hai b. abbia  c. avessi

79. Se io _______ molti soldi, mi comprerei una Ferrari.
a. ho b. abbia c. avessi

80. Temevo che lui  ________ malato.
a. era b. sia c. fosse

81. Maria va in palestra anche se ________ stanca.
a. è b. sia c. stia

82. Maria va in palestra sebbene ________ stanca.
a. è b. sia c. stia

83. Signora, come ________ con l'inglese?
a. se la cava b. te la cavi c. se la cavi

84. Sono gli amici ________ tengo molto.
a. a cui  b. di cui

85. Sapevo che Mario ________ per Roma.
a. partirà b. partirebbe c. sarebbe partito

86. Non conosciamo la persona _________ parlate.
a. di cui b.  del cui c. di quale

87. Maria è più intelligente _________ bella.
a. di b. che c. quanto

 



 
KLUCZ:

1. A 
2. B 
3. A 
4. B 
5. A 
6. C 
7. C 
8. B 
9. A 
10. C 
11. A 
12. C 
13. B 
14. C 
15. C 
16. B 
17. A 
18. A 

19. A 
20. A 
21. B 
22. C 
23. C 
24. C 
25. B 
26. C 
27. B 
28. A 
29. A 
30. C 
31. A 
32. B 
33. B 
34. A 
35. C 
36. C 

37. A 
38. B 
39. C 
40. A 
41. B 
42. B 
43. A 
44. C 
45. B 
46. B 
47. A 
48. A 
49. A 
50. C 
51. A 
52. B 
53. B 
54. A 

55. C 
56. A 
57. C 
58. A 
59. C 
60. A 
61. A 
62. A 
63. C 
64. B 
65. A 
66. A 
67. B 
68. A 
69. A 
70. C 
71. A 
72. A 

73. B 
74. C 
75. C 
76. A 
77. B 
78. B 
79. C 
80. C 
81. A 
82. B 
83. A 
84. A 
85. C 
86. A 
87. B 

 
 

 


