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Test linguistico livello elementare A1
1. Completa le frasi con il presente indicativo
La famiglia di Juan ……….in Italia.
Liseth ……………..31 anni.
Lui……………John.
Loro …………..la televisione?
Come ………..(tu)?
2. Completa le frasi con il tempo presente dei verbi indicati fra parentesi
(PARLARE) Aziz e Janet ………………francese.
(PRENDERE) Io …………..l’autobus tutti i giorni.
(PARTIRE) A che ora…………..parte il treno per Roma?
(SCENDERE) Maria …………le scale di casa.
(CAPIRE) Voi non ………….l’italiano.
3. Cambia le persone dei verbi
Noi finiamo i compiti. Voi………………………………………………………
Quando vieni a casa mia? Quando (Luisa)………………………………………
Mary fa la maestra. Tu…………………………………………………………..
La signora Martini va a fare la spesa. I signori Martini…………………………
4. Completa le frasi con c’é/ci sono
Sul banco ………………..i libri di Martina.
Sulla sedia……………..un gatto.
In Italia………………….60 milioni di abitanti.
A piazza Navona ……………tre fontane.
Scusa, ………………..un tabaccaio qui vicino?
5. Davanti ai nomi scrivi l’articolo giusto: il/lo/la/gli/i/le/l’
……insegnante di Josè si chiama Manuela.
……fruttivendolo vende ……frutta.
…….occhiali sono sul tavolo.

……..bambini oggi non vanno a scuola.
Hai comprato …………..arance?
6. Concorda gli aggettivi con i nomi
Al e Li Ping sono ragazz. cines.
Francesco legge libr. Interessant.
L’operaio a volte fa un lavor. Faticos.
La pizza è un piatt. Italian.
Francis prende un salari. Bass.
7. Completa le frasi con come, dove, quanto, chi
…….. abita la signora Maria?
……... arrivi a casa dei tuoi genitori?
…….. costa un etto di burro?
…….. si chiama il fratello di Jordan?
…….. non ha fatto i compiti a casa?
8. Mesi e giorni.
Il mese prima di agosto è…………..
Il primo mese dell’anno è………….
Lunedi’ viene dopo………………..
Il giorno dopo venerdi’ è………….
Il mese piu’ corto dell’anno è…….
9. Chi è? Scrivi i nomi dei lavoratori
Il ……………..cura le persone malate.
L’…………….. costruisce gli edifici.
Il…………….. vende le sigarette.
Il…………….. vende la carne.
La …………… vende i fiori.
10. Completa le frasi con le preposizioni in/a/da
Giorgio abita………via della Scrofa n. 12.
I giovani di solito vanno ………motorino.
……..che binario parte il treno per Milano?
Julie domani parte e va ……Parigi.
Noi abitiamo………Venezia.

