
ISTRUZIONI PER IL TEST: Il test è diviso in 6 parti. Le prime 4 parti seguono il sistema della risposta multipla. Segnate con
una crocetta la risposta esatta. Per favore, non cercate di indovinare se non sapete la risposta esatta e non usate dizionari e/o
libri di grammatica. Questo permetterà di fare una valutazione corretta dei livelli.
Vi preghiamo di inviare il questionario prima possibile alla vostra agenzia oppure direttamente alla sede della SCUOLA
LEONARDO DA VINCI scelta da voi.

TEST INSTRUCTIONS: The test is divided into six sections. Parts one to four follow the multiple choice system. Cross the
correct forms. Please, do not try to guess if you don’t know the correct answer. Please do not use dictionaries or grammar
books and do the best by yourself. We want to place you in the correct language ability level.
Please send this questionnaire as soon as possible to your agency or directly to the LEONARDO DA VINCI school centre of
your choice.

INSTRUCTIONS POUR LE TEST: Le test est divisé en 6 parties. Le système utilisé dans les premières quattre partiesest celui
du “multiple choice”. Marquez d’une croix la forme correcte. Nous vous prions de répondre uniquement si vous savez la
réponse et de ne pas essayer de devenir.N’utilisez pas le dictionnaire en remplissant ce test. Ceci nous permettra de faire une
évaluation correcte.
Nous vous prions d’envoyer le test rempli le plus vite possible à votre agence où bien à l’école LEONARDO DA VINCI choisie.

ANWEISUNGEN ZUM TEST: Der Test ist in 6 Teile gegliedert. Die Fragen in den Teilen 1 bis 4 sind nach dem “multiple
choice”-Verfahren zu beantworten. Kreuzen Sie die richtige Form an. Um eine korrekte Beurteilung zu ermöglichen,
beantworten Sie bitte nur die Fragen, auf die Sie die Antwort wissen und versuchen Sie nicht, zu raten. Bitte benutzen Sie beim
Ausfüllen des Fragebogens weder ein Wörterbuch noch eine Grammatik. Der Test soll uns ja ein Bild von Ihren
Italienischkenntnissen vermitteln.
Bitte senden Sie den ausgefüllten Test baldmöglichst an Ihre Buchungsstelle bzw. direkt an das von Ihnen gewählte
Schulzentrum der SCUOLA LEONARDO DA VINCI.

Scuola Leonardo da Vinci - Florence
via Bufalini 3, 50122 Firenze
Tel.: ++39-055.294.420 •   Fax: ++39-055.294.820 •   email: florence@scuolaleonardo.com

Scuola Leonardo da Vinci - Rome
piazza dell’Orologio 7, 00186 Roma
Tel.: ++39-066.889.2513 •   Fax: ++39-066.821.9084 •   email: rome@scuolaleonardo.com

Scuola Leonardo da Vinci - Siena
via del Paradiso 16, 53100 Siena
Tel.: ++39-057.724.9097 •   Fax: ++39-057.724.9096 •   email: siena@scuolaleonardo.com
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TEST DI INIZIO CORSO
Nome / First name / Prénom / Vorname Cognome / Family name / nom / Nachname

> Non riempire • Don’t fill in • Ne pas remplir • Bitte nicht ausfüllen <

ASSENTE         PRESENTE CON SFORZO         INTERMEDIO SCORRETTO         FLUENTE         MOLTO FLUENTE
Livello proposto:

1° basso            2° basso            3° basso            4° basso            5° basso            6° corso

1° alto                2° alto                3° alto                4° alto                5° alto

LIVELLOTEST

❏ Individuale ❏ Minigruppo

❏ Plus-5 ❏ Plus-10



FORMA RIFLESSIVA
CON I PRONOMI DIRETTI 20) ti sei lavato le mani?

❏ - sì, mi le sono lavate
❏ - sì, me le sono lavate
❏ - sì, le ho mi lavate
❏ - sì, mi le ho lavato
❏ - sì, me le ho lavate 2/4

SECONDA PARTE

ARTICOLO:
SINGOLARE 1) ❏ il studente PLURALE 2) ❏ li città

❏ lo studente ❏ l’ città
❏ i studente ❏ le città
❏ la studente ❏ i città
❏ le studente ❏ gli città

PREPOSIZIONI ARTICOLATE 3) ❏ il libro dilla ragazza 4) ❏ i libri sono su gli scaffali
❏ il libro de la ragazza ❏ i libri sono sulli scaffali
❏ il libro di la ragazza ❏ i libri sono sugli scaffali
❏ il libro della ragazza ❏ i libri sono su i scaffali
❏ il libro dela ragazza ❏ i libri sono sui scaffali

VERBO:
PRESENTE INDICATIVO 5) ❏ io venio a scuola 6) ❏ voi andiate in classe

❏ io vieno a scuola ❏ voi andate in classe
❏ io veno a scuola ❏ voi vadiate in classe
❏ io vengo a scuola ❏ voi andete in classe

VERBO:
PASSATO PROSSIMO 7) ❏ tu hai dormo molto 8) ❏ io ho prenduto un caffé

❏ tu hai dormire molto ❏ io ho prendato un caffé
❏ tu hai dormuto molto ❏ io ho prendeto un caffé
❏ tu hai dormato molto ❏ io ho preso un caffé
❏ tu hai dormito molto ❏ io ho prendo un caffé

PRONOMI PERSONALI
DIRETTI (OGGETTO) 9) conosci Ugo? POSSESSIVI 10) ❏ i libri di me sono qui

❏ - sì, lui conosco ❏ miei libri sono qui
❏ - sì, lo conosco ❏ i libri a me sono qui
❏ - sì, conosco lo ❏ i miei libri sono qui
❏ - sì, le conosco ❏ libri i miei sono qui

FUTURO SEMPLICE 11) ❏ io dovrà lavorare 12) ❏ venirai anche tu?
❏ io dovrò lavorare ❏ venerai anche tu?
❏ io deverò lavorare ❏ verrai anche tu?
❏ io doverò lavorare ❏ vendrai anche tu?

PRIMA PARTE

FUTURO COMPOSTO 13) ❏ appena io ero arrivato, ti telefonerò
❏ appena io arrivavo, ti telefonerò
❏ appena io sarò arrivato, ti telefonerò
❏ appena io sono arrivato, ti telefonerò
❏ appena io arriverei, ti telefonerò

PRONOMI PERSONALI
INDIRETTI (DATIVO) 14) hai telefonato a Eva? 15) a Ugo piace il pesce?

❏ - gli ho già telefonato ❏ - no, non lo piace
❏ - le ho già telefonato ❏ - no, lui non piace
❏ - lui ho già telefonato ❏ - no, non gli piace
❏ - lei ho già telefonato ❏ - no, lui non lo piace
❏ - la ho già telefonato ❏ - no, gli piace

FORMA RIFLESSIVA
DEL VERBO 16) ❏ loro si hanno alzato tardi 17) ❏ Eva ha fatto si male

❏ loro si sono alzate tardi ❏ Eva si ha fatto male
❏ loro si sono alzato tardi ❏ Eva si ha fatta male
❏ loro hanno si alzato tardi ❏ Eva si è fatto male
❏ loro si hanno alzate tardi ❏ Eva si è fatta male

PRONOMI RELATIVI 18) ❏ chi è quel ragazzo cui entra? 19) ❏ la casa in cui vivo è mia
❏ chi è quel ragazzo quale entra? ❏ la casa che vivo è mia
❏ chi è quel ragazzo che entra? ❏ la casa nella cui vivo è mia
❏ chi è quel ragazzo il che entra? ❏ la casa in quale vivo è mia
❏ chi è quel ragazzo que entra? ❏ la casa in que vivo è mia
❏ chi è quel ragazzo chi entra? ❏ la casa in chi vivo è mia
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QUARTA PARTE

CONDIZIONALE
SEMPLICE 21) ❏ tu poteresti chiamarmi 22) ❏ noi verremmo un film

❏ tu poveresti chiamarmi ❏ noi veremmo un film
❏ tu potresti chiamarmi ❏ noi vedremo un film
❏ tu potrei chiamarmi ❏ noi vedremmo un film
❏ tu potrebbe chiamarmi ❏ noi verremo un film

TERZA PARTE

PRONOMI COMBINATI 23) chi ti ha detto questo? 24) porti i libri a Ugo?
❏ - mi l’ha detto Andrea ❏ -no, gli li porto domani
❏ - mi ha lo detto Andrea ❏ -no, lui li porto domani
❏ - me l’ha detto Andrea ❏ -no, li lo porto domani
❏ - l’ha detto me Andrea ❏ -no, glili porto domani
❏ - lo mi ha detto Andrea ❏ -no, glieli porto domani

VERBO:
IMPRFETTO O 25) ❏ mentre Eva aveva scritto, Ugo leggeva
PASSATO PROSSIMO ❏ mentre Eva scriveva, Ugo leggeva

❏ mentre Eva ha scritto, Ugo aveva letto
❏ mentre Eva aveva scritto, Ugo ha letto

26) ❏ quando vivevo a Roma, ho mangiato tutti i giorni alla mensa
❏ quando ho vissuto a Roma, ho mangiato tutti i giorni alla mensa
❏ quando vivevo a Roma, mangiavo tutti i giorni alla mensa
❏ quando vivevo a Roma, avevo mangiato tutti i giorni alla mensa

USO DEI VERBI AUSILIARI:
ESSERE E AVERE 27) ❏ ti ha piaciuto questa città? 28) ❏ noi siamo camminati due ore

❏ hai piaciuto questa città? ❏ noi abbiamo camminato due ore
❏ ti è piaciuta questa città? ❏ noi siamo camminato due ore
❏ ti è piaciuto questa città? ❏ noi abbiamo camminati due ore

IMPERATIVO 29) ❏ scusa mamma 30) ❏ tu, non te ne dimentichi
❏ scusi mamma ❏ tu, non dimenticatene
❏ scuso mamma ❏ tu, non dimenticartene
❏ scuse mamma ❏ tu, non ti dimenticarne
❏ scusate mamma ❏ tu, non ti dimentica ne

PASSATO REMOTO 31) ❏ il vaso si rompè 32) ❏ lo conoscei nel 1990
❏ il vaso si ruppe ❏ lo conoscetti nel 1990
❏ il vaso si rompò ❏ lo conobbi nel 1990
❏ il vaso si rompì ❏ lo conoscessi nel 1990
❏ il vaso si rompà ❏ lo conosciai nel 1990

TRAPASSATO PROSSIMO 33) quando arrivammo, il film: 34) quando conobbi Gina:
❏ - è già cominciato ❏ - lei finiva appena la scuola
❏ - sarebbe già cominciato ❏ - lei ha finito appena la scuola
❏ - era già cominciato ❏ - lei aveva finito appena la scuola
❏ - sarà già cominciato ❏ - lei avrà finito appena la scuola
❏ - sia già cominciato ❏ - lei avrebbe finito appena la scuola

FUTURO NEL PASSATO 35) telefonai a Eva perché 36) provai a chiedere un favore a Pia,
ero certo che più tardi: ma sapevo che lei:
❏ - non la troverei a casa ❏ - mi rispondrà di no
❏ - non la troverò a casa ❏ - mi avrà risposto di no
❏ - non l’avrei trovata a casa ❏ - mi risponderebbe di no
❏ - non l’avrò trovata a casa ❏ - mi avrebbe risposto di no

CONGIUNTIVO 37) mio fratello vuole che io: 38) penso che loro:
❏ - mi fermo un po’ da lui ❏ - partino lunedì
❏ - mi ferma un po’ da lui ❏ - partano lunedì
❏ - mi fermi un po’ da lui ❏ - partono lunedì
❏ - mi fermerei un po’ da lui ❏ - parteno lunedì

39) vorrei che tu: 40) credevo che Carlo:
❏ - mi telefoni presto ❏ - sia tornato ieri sera
❏ - mi telefoneresti presto ❏ - fosse tornato ieri sera
❏ - mi telefonassi presto ❏ - era tornato ieri sera
❏ - mi telefona presto ❏ - è tornato ieri sera



Esercizi di trasformazione:

CONGIUNTIVO O INDICATIVO? ☛ Coniugare all’indicativo o al congiuntivo i verbi all’infinito:  

41) Spero che domani loro mi CHIAMARE .............................................................................................................................................................................................................................................. .

42) Devo lavorare benché io ESSERE ...................................................................................................................................................................................................................... molto stanco.

43) Sapevamo che lui non TELEFONARE .......................................................................................................................................................................................................... la sera prima.

44) Mi disse che lui non SENTIRSI .................................................................................................................................................................................................... bene in quel momento.

PERIODO IPOTETICO ☛ Coniugare gli infiniti:  

45) Ieri sera se tu mi CERCARE ........................................................................................................................................................................................................................................................... , tu mi

TROVARE ......................................................................................................................................................................................................................................... facilmente perché ero in casa.

46) Se io POTERE .............................................................................................................................. , io ti AIUTARE ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................... volentieri, ma purtroppo non posso.

GERUNDIO SEMPLICE E COMPOSTO ☛ Sostituire il gerundio alle parole sottolineate:  

47) Mentre tornavo a casa, incontrai un amico. .....................................................................................................................................................................................................................................

48) Siccome avevo perso il treno, arrivai con grande ritardo. ...............................................................................................................................................................................................

CONCORDANZA DEI TEMPI E DEI MODI ☛ Coniugare gli infiniti:  

49) Mi disse che in quel momento lui non AVERE ............................................................................................................................................................................... voglia di uscire.

50) Carlo diceva che il giorno dopo lui VENIRE ..................................................................................................................................................................................... con noi al mare.

QUINTA PARTE

SESTA PARTE

FRASI AL PRESENTE - FRASI AL PASSATO ☛ Volgere al passato le frasi:  

51) Credo che Ugo non si sia accorto di nulla. .......................................................................................................................................................................................................................................

52) Vorrei che tu mi dicessi la verità. ..................................................................................................................................................................................................................................................................

53) Penso che non sia stato facile per te. .....................................................................................................................................................................................................................................................

54) Lei dice che domani partirà. ................................................................................................................................................................................................................................................................................

FORMA IMPERSONALE DEL VERBO ☛ Rendere impersonale le seguenti frasi e usare il soggetto impersonale “SI” :  

55) Ti devi mettere a letto quando stai male. ............................................................................................................................................................................................................................................

56) Quando sei giovane, ti puoi divertire facilmente. .......................................................................................................................................................................................................................

DISCORSO DIRETTO - DISCORSO INDIRETTO ☛ Trasformare i seguenti discorsi diretti in indiretti:  

57) Mi disse: “Se lo sapessi, te lo direi.” .........................................................................................................................................................................................................................................................

58) Mi disse: “Tornerò quando tutto sarà finito.” ...................................................................................................................................................................................................................................

59) Le dissi: “Dammi quei giornali che sono sul tavolo!” .............................................................................................................................................................................................................

60) Mi consigliò: “Fatti vedere da un medico!” .........................................................................................................................................................................................................................................
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