Test di ingresso e progresso
Questo test, con cui potrete verificare il livello di conoscenza dei vostri studenti, vi permetterà di inserirli
nel corso a loro più congeniale.

Svolgimento
Il test consiste di 100 brevi quesiti con risposta univoca,
univoca, che trattano i temi affrontati in Domani 2.
Il punteggio ottenuto permette di suddividere gli allievi in 2 diversi livelli.
Per ogni risposta corretta si ottiene un punto. Un livello si considera superato se si ottiene almeno il 75%
del punteggio totale (vedi sotto Punteggio).
Punteggio
Il tempo a disposizione dello studente dovrebbe essere al massimo di 20 minuti.

Punteggio
Esercizi 1-7
Esercizi 8-15
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da 44 punti in poi
da 32 punti in poi

da lezione 9 di Domani 2
da lezione 1 di Domani 3

Domani 2 - Test di ingresso e progresso

Test di ingresso
in
e progresso
Nome: ______________________________________
Iniziate con il primo esercizio e rispondete alle domande solo finché vi sentite sicuri.
Le domande saranno sempre più complicate. Appena iniziate a scegliere a caso le risposte,
smettete.
1) Completa la lettera coniugando i verbi al PASSATO PROSSIMO.
Cara Maria,
sono andata con i bambini e Davide
David (il mio nuovo fidanzato) a Berlino per un fine settimana.
Ecco quello che (succedere) (1) _________________. Il tempo (essere) (2)_______________
_________________
freddissimo con una pioggia continua e un vento gelato. Poi lì alle 4 fa buio e anche di mattina il
cielo è sempre grigio.. Comunque (noi-visitare) (3)_________________ il Reichstag, dove per
entrare (fare) (4)_________________
_________________ una fila di 1 ora. Poi (andare) (5)_________________
_________________ alla
Porta di Brandeburgo, dove Davide mi ha detto: “Io ci sono già stato nel 1989, con una mia exragazza di Parigi che ora lavora con Woody Allen,
Allen c’era molta più energia allora”.
allora 
Poi (noi-arrivare) (6)_________________
_________________ al
a Memoriale alle vittime della Shoah,
Shoah che è vicino alla
Porta di Brandeburgo.. I bambini (giocare) (7)_________________ a nascondino fra i blocchi di
cemento e subito è arrivato un guardiano che (dire) (8)_________________
_________________ qualcosa per farli
smettere. Il giorno dopo Davide ci (lasciare) (9)_________________ soli per incontrare due suoi
vecchi amici di New York che ora vivono a Berlino. Io e i bambini (prendere)
(10)_________________
_________________ l’autobus per lo Jüdisches Museum. Davide mi (dire)
(11)_________________ che a lui non interessa,
inter
perché non va mai nei musei e nelle gallerie:
gallerie gli
mettono tristezza.. Il biglietto per fortuna è gratis e il museo è molto interessante.
Il pomeriggio Davide ci (raggiungere) (12)_________________ a Kreuzberg.. Lello gli (chiedere)
(13)_________________di
di affittare le biciclette e quindi (lui-affittare)
(14)_________________quattro
quattro biciclette per 10 euro l’una. Io ovviamente (cadere)
(15)_________________e
e alcuni berlinesi che erano lì (mettersi) (16)_________________
_________________ a
ridere. Marcella gli (dire ) (17)_________________:
_________________: “Che cosa ridete idioti!” e allora uno di quelli
le (andare) (18)_________________
_________________addosso con la bici e lei (spaventarsi)
(19)_________________.. Ora smetto perché voglio solo dimenticare questo fine settimana a
Berlino (e anche Davide,, la sua fidanzata parigina
parig e Woody Allen che infatti non mi (piacere)
(20)_________________ mai). ☺
Tanti saluti, Giuditta.
punteggio:______
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2) Completa il dialogo con le parole della lista.
più
famosissimi

più
migliore

dei
meno

più
i

fra
del

il
più

Ti piace il tiramisù?
Sì, molto, è forse (21)__________ dolce italiano (22)__________ famoso al mondo.
A me piace (23)__________ la panna cotta (24)__________ tiramisù.
Certo, anche la panna cotta è molto buona e poi anche la cassata siciliana, la Nutella: molti
dolci italiani sono (25)__________ nel mondo. I dolci italiani però in genere sono
(26)__________ raffinati (27)__________ dolci francesi.
• Sono d’accordo. Comunque secondo me, il dolce (28)__________ al mondo è la pavlova.
o Il dolce australiano? Mah... non so se è proprio il (29)__________ buono, certamente è uno
(30)__________ (31)__________ dolci (32)__________ buoni al mondo.
•
o
•
o

punteggio:______
3) Completa il dialogo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell’esempio.
Scusa/Addio, posso farti una domanda?
Certo, dimmi.
Per caso (33) hai visto/vedevi la mia giacca?
Sì, (34) è stata/era sulla sedia mentre tu (35) hai parlato/parlavi con Carla al bar.
Sì, infatti io (36) l’ho messa/la mettevo lì, ma ora non c’è più.
(37) Hai chiesto/Chiedevi al barista, forse (38) l’ha presa/la prendeva lui.
Dov’è?
Guarda il (39) barista è stato/stava nell’altra stanza un minuto fa, forse è ancora lì.

•
o
•
o
•
o
•
o

punteggio:______
4) Completa il testo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell’esempio.
Ciao Carlo dove/quando/perché sei?
Sono in pizzeria, (40) sto per/sono a/sono per ordinare, dimmi tutto.
Senti, volevo sapere se sei andato in macchina.
Sì, perché?
(41) L'hai parcheggiata/Lo hai parcheggiato/L'hai parcheggiato vicino alla pizzeria?
No, (42) ho parcheggiato/ho parcheggiata/ho parcheggiate abbastanza lontano, perché?
Perché io (43) sto pensando/sto per pensare/sono a pensare di venire in macchina, ma se
non c'è parcheggio prendo la bici.
• Sì, è meglio. Anche Maria è venuta con la bici e (44) l'ha messa/l'ha messo/l'è messa proprio
nel giardino della pizzeria.
o Ok, allora arrivo presto. Ciao.

o
•
o
•
o
•
o

punteggio:______
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5) Completa il testo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell’esempio.
Ciao amore. Oggi ho/so molto da fare quindi per cortesia (45) aiutami/mi aiuti.
(46) Passa/Passi dal macellaio e (47) comprami/mi compra 4 chili di bistecche fiorentine perché
sabato vengono a cena Antonio e suo fratello e a loro piace tanto la carne. (48) Ricordati/Ti
ricordi di passare a ritirare i miei vestiti in tintoria, perché domenica dobbiamo andare al
matrimonio di Addolorata. (49) Non pagare/Non paghi perché il padrone è amico mio e a me fa
sempre un buono sconto. Nel frigorifero ci sono degli yogurt quasi scaduti. (50) Mangiali/Li
mangia perché altrimenti vanno a male. Metti i panni nella lavatrice e (51) lavali/li lavi. Quando
ha finito (52) stendili/li stenda in terrazzo. Stai attento a non farli cadere quando li stendi
altrimenti li devi rilavare.
Ciao e un bacio. Maddalena.
punteggio:______
6) Completa il dialogo inserendo le parole al POSTO GIUSTO, come nell’esempio.
• Buongiorno Mario, cos’ha di buono oggi?
o Oggi signora c’è pesce favoloso, freschissimo! Vuole provare?
Oggi signora c’è un pesce favoloso, freschissimo! Lo vuole provare?

lo un

o Buongiorno Mario, cos’ha di buono oggi?
• Oggi signora c’è frutta favolosa, freschissima. La vuole provare?
della (53)
________________________________________________________________________
o Mi dia banane.
delle (54)
________________________________________________________________________
• Sì, certo signora, quante vuole?
ne (55)
________________________________________________________________________
o Cinque, non troppo mature però.
punteggio:______
7) Completa il testo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell’esempio.
Buongiorno signora, vuole/vuoi altro?
Ha il salame piccante?
Certo signora, (56) ce l'ho/l'ho sempre il salame piccante. Quanto (57) gliene/lelo do?
Lo prendo tutto.
Bene signora, lo porta via subito o (58) lole/glielo consegno a casa insieme al resto della
spesa?
o No, no, grazie, passa mia figlia più tardi a ritirare tutto.
•
o
•
o
•

punteggio:______
punteggio totale (esercizi 1-7):______
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8) Completa il dialogo coniugando i verbi al CONDIZIONALE PRESENTE, come nell’esempio.
a)
• Scusi signora, siamo di Canale 5, (noi-potere) potremmo farle qualche domanda per una
nuovo programma televisivo?
o Sì, ma velocemente perché ho poco tempo.
• Cosa vuole lei dalla vita?
o Io (volere) (59) ______________ un marito.
• E sua sorella, qual è il suo desiderio?
o Lei (volere) (60) ______________ una casa.
• E i suoi genitori?
o Loro (volere) (61) ______________ un nipotino.
• Grazie, arrivederci.
o Arrivederci.
b)
• Ciao, siamo di Canale 5 (noi-potere) (62) ______________ farti qualche domanda per un
nuovo programma televisivo?
o Sì, certo.
• Bene, grazie. Per prima cosa, quanti anni hai?
o Dieci.
• Bene, senti cosa (volere) (63) ______________ per essere più contento?
o Mi (piacere) (64) ______________una Ferrari.
• Benissimo, una Ferrari. Grazie e ciao.
o Arrivederci.
punteggio:______
9) Completa il testo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell'esempio.
Buongiorno Signorina Fattini,
oggi ho/so molto da fare e non passerò in ufficio quindi per cortesia (65) faccia/fa tutto quello
che Le scrivo in questo biglietto.
Alle 9.00 arriva il direttore della banca. Gli (66) dica/dici che non abbiamo fatto ancora in tempo
a pagare quel debito di 67.000 euro. Se chiede di me, gli (67) comunica/comunichi che sono in
aereo per l'Australia e quindi non posso rispondere per le prossime 24 ore.
(68) Stampi/Stampa tutti i documenti per l’Onorevole Manoni e gli (69) dia/dai la busta che è
nel mio cassetto, quella grande e di colore verde.
(70) Controlli/Controlla la mia posta e (71) butti/butta via tutti i CV che arrivano.
(72) Chiami/Chiama la signorina Tacchi e le (73) dica/dici che l’aspetto la prossima settimana
all'Harry's Bar.
Mi raccomando, (74) stia/sta attenta a non dimenticare nulla!
Arrivederci.
punteggio:______
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10) Completa i dialoghi coniugando i verbi al FUTURO SEMPLICE, come nell’esempio.
• Scusa Ciccio, perché Nadia è così felice?
o Perché la settimana prossima (partire) partirà per le vacanze.
a)
• Scusa Ciccio, perché Maria è così nervosa?
o Perché le hanno detto che fra due mesi (perdere) (75) ______________il lavoro.
b)
• Scusa Ciccio perché Maria e Salvatore sono così contenti?
o Perché il figlio (avere) (76) ______________ una borsa di studio per l’Australia.
c)
• Scusa Ciccio perché tu e Pamela siete così sereni?
o Perché fra qualche giorno (noi-visitare) (77) ______________ i nostri nipotini.
d)
• Scusa Ciccio, perché sei così felice?
o Perché fra nove mesi (io-essere) (78) ______________ papà.
e)
• Scusa Ciccio, perché sei così felice?
o Perché fra qualche ora tu (venire) (79) ______________ a cena con me.
f)
• Scusa Ciccio, perché sei cosi triste?
o Perché tra qualche minuto voi (essere) (80) ______________ in aereo.
g)
• Scusa Ciccio, perché sei cosi eccitato?
o Perché tra qualche minuto noi (scrivere) (81) ______________ una lettera a mamma.
punteggio:______
11) Completa il testo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell'esempio.
a)
• Domenica prossimo/prossima nonna ci ha invitati a cena.
o Oh, no, io sono a dieta, sicuramente (82) si mangerà/si mangeranno tantissimo. Io non
vengo.
• Dai, non essere tragico, (83) ci sarà/ci saranno tutti. Devi venire.
b)
• Dov'è Giovanni? A mensa (84) si mangia/ci mangia sempre male se arriviamo tardi.
o Mah... non lo so, (85) è/sarà come al solito al telefono.
punteggio:______
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12) Completa il testo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell'esempio.
• Ciao Carlo, perché cammini così lentomente/lentamente?
o Mi faceva tanto male un piede e (86) sono dovuto/ho dovuto andare all'ospedale e mi hanno
operato.
• Accidenti, e (87) sono potuto/hanno potuto risolvere il problema?
o Sì, sì, si sono comportati molto (88) responsabilemente/responsabilmente.
punteggio:______
13) Completa il testo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell'esempio.
•
o
•
o

Cosa fai Maria?
Sto facendo/fando uno spuntino.
(89) Se/Quando continui a mangiare così diventerai grassissima.
Ma non mangio (90) mica/quindi cose piene di zucchero, mangio solo cose dietetiche, (91)
quindi/però non ingrasserò.
punteggio:______

14) Completa il testo cancellando la parola SBAGLIATA, come nell'esempio.
È incredebile/incredibile, sei sempre in ritardo! Prendere un appuntamento (92) con ti/con te
è impossibile.
o Scusa, ma lo sai che il traffico a Roma è (93) imprevedebile/imprevedibile!
• Non ci si può fidare (94) di te/di ti, questa è la verità.
•

punteggio:______
15) Completa la lettera con le parole della lista.
nessuno

qualche

qualcuno

Cara Maria,
sono andata in vacanza con Angelo, il mio nuovo fidanzato. C’era anche (95)__________suo
amico di New York. Appena gli amici sono arrivati, lui ha cominciato subito a dire a tutti che io
so cucinare benissimo, perché sono italiana e allora io ho dovuto cucinare sempre. Ogni sera,
quando finivo di cucinare, ero sempre stanchissima, ma comunque ero contenta perché anche
Angelo era contento. Poi tutti insieme mangiavamo, e (96)__________ mi chiedeva una ricetta
o gli ingredienti che avevo usato. Poi, quando la cena era finita, continuavamo a parlare fino
alle 2 di notte. Le notti erano bellissime e piene di stelle di fronte al mare. (97)__________ però
si alzava per lavare i piatti perché tutti bevevano molto. Io non bevo e allora ogni mattina mi
alzavo presto e lavavo tutti i piatti.
Angelo era sempre così contento e tu sai che quando Angelo è contento anche io sono
contenta.
Sono proprio innamorata. ☺
Tua Sara.
punteggio:______
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16) Completa il dialogo cancellando la parola SBAGLIATA e inserendo quella corretta al POSTO
GIUSTO, come nell’esempio.
Ciao Paolo, posso farti domanda?
una un
Ciao Paolo, posso farti una domanda?
o Certo, dimmi tutto.
• Hai preso tu la macchina fotografica papà mi ha regalato?
che il cui (98)
________________________________________________________________________
o Io no!
• Però l’ho trovata proprio nel cassetto chiudi sempre a chiave.
che a cui (99)
________________________________________________________________________
•

o Quale cassetto? Quello ho tutti i miei soldi?
in cui che (100)
________________________________________________________________________
• Esatto, proprio quello.
punteggio:______
punteggio totale (esercizi 8-16):______
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soluzioni
(1) è successo
(2) è stato
(3) abbiamo visitato
(4) abbiamo fatto
(5) siamo andati
(6) siamo arrivati
(7) hanno giocato
(8) ha detto
(9) ha lasciato

esercizio 1

(10) abbiamo preso
(11) ha detto
(12) ha raggiunto
(13) ha chiesto
(14) ha affittato
(15) sono caduta
(16) si sono messi
(17) ha detto
(18) è andato
(19) si è spaventata
(20) è piaciuto
(21) il
(22) più
(23) più
(24) del
(25) famosissimi

esercizio 2

(26) meno
(27) dei
(28) migliore
(29) più
(30) fra
(31) i
(32) più

esercizio 3
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(33) hai visto/vedevi
(34) è stata/era
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(35) hai parlato/parlavi
(36) l’ho messa/la mettevo
(37) Hai chiesto/Chiedevi
(38) l’ha presa/la prendeva
(39) è stato/stava
(40) sto per/sono a/sono per
(41) L’hai parcheggiata/Lo hai parcheggiato/L’hai parcheggiato

esercizio 4

(42) ho parcheggiato/ho parcheggiata/ho parcheggiate
(43) sto pensando/sto per pensare/sono a pensare
(44) l’ha messa/l’ha messo/l’è messa
(45) aiutami/mi aiuti
(46) Passa/Passi
(47) comprami/mi compra

esercizio 5

(48) Ricordati/Ti ricordi
(49) Non pagare/Non la paghi
(50) Mangiali/Li mangia
(51) lavali/li lavi
(52) stendili/li stenda
(53) Oggi signora c’è della frutta favolosa, freschissima. La vuole provare?

esercizio 6

(54) Mi dia delle banane.
(55) Sì, certo signora, quante ne vuole?
(56) ce l’ho/l’ho

esercizio 7

(57) gliene/lelo
(58) lole/glielo
(59) vorrei
(60) vorrebbe

esercizio 8

(61) vorrebbero
(62) potremmo
(63) vorresti
(64) piacerebbe
(65) faccia/fa
(66) dica/dici

esercizio 9

(67) comunica/comunichi
(68) Stampi/Stampa
(69) dia/dai
(70) Controlli/Controlla
(71) butti/butta
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(72) Chiami/Chiama
(73) dica/dici
(74) stia/sta
(75) perderà
(76) avrà
(77) visiteremo

esercizio 10

(78) sarò
(79) verrai
(80) sarete
(81) scriveremo
(82) si mangerà/si mangeranno

esercizio 11

(83) ci sarà/ci saranno
(84) si mangia/ci mangia
(85) è/sarà
(86) sono dovuto/ho dovuto

esercizio 12

(87) sono potuto/hanno potuto
(88) responsabilemente/responsabilmente
(89) Se/Quando

esercizio 13

(90) mica/quindi
(91) quindi/però
(92) con ti/con te

esercizio 14

(93) imprevedebile/imprevedibile
(94) di te/di ti
(95) qualche

esercizio 15

(96) qualcuno
(97) Nessuno
(98) Hai preso tu la macchina fotografica che papà mi ha regalato?

esercizio 16
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(99) Però l’ho trovata proprio nel cassetto che chiudi sempre a chiave.
(100) Quale cassetto? Quello in cui ho tutti i miei soldi?
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foglio di calcolo

esercizio

punteggio

esercizio

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14
TOTALE:

punteggio

15
16
TOTALE:
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