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Test ze znajomo ści języka włoskiego PERFECT  

 

I. Zaznacz poprawną odpowiedź 

1. Sono polacca,vengo….. Polonia. 
a)da b) dalla c) di d)dal  
 

2. Che cosa è? Questo è …. zaino. 
a)uno  b)un’  c)una  d)un 
 

3. Hai … matita? 
a)un b)della c)una d)un’ 
 

4. Scusa, ho molta sete. Mi puoi dare una bottiglia …acqua? 
a)della b)dell’ c)d’ d)di  
 

5. Marco vive … Venezia, e tu dove vivi? 
a)in b)da c)a d)nel 
 

6. Oggi Francesco compie 20 anni. E tu, quanti anni …? 
a)sei b)hai c)abbia d)ai 
 

7. Roberto e Marco …. italiani. 
a)siano b)sono c)è d)sarò 
 

8. In giardino … molti fiori. 
a)sono b)siano c)ci sono d)c’è 

 
9. Mi chiamo Stefano, e Lei, come …. chiama? 

a)ci b)ti c)si d)vi 
 

10. Domani parto …. Roma. 
a)per b)a c)in d)di 
 

11. Fra un mese vado …Italia. 
a)per b)a c)in d)nell’ 
 

12. Dovrei smettere … fumare,però non è facile. 
a)per b)di c)a d)con 
 

13. Claudio, perché … studiare italiano? 
a)vuole b)vorrebbe c)vuoi d)voglio 
 

14. Marco, …. chiudere la porta per favore? 
a)potresti b)potrebbe c)possa d)poi 
 

15. Dove è il …cane? 
a)tuoi b)tuo c)tue d)tu 
 

16. … lavora a scuola. 
a)la mia sorella b)mia la sorella c)la sorella mia d)mia sorella 
 

17. … è già andato in pensione. 
a)mio papà b)il mio papà c)il papà mio d)mio il papà 
 

18. Domani io … un nuovo cellulare. 
a)comprerò b)comprò  c)comprendo d)comprebbe 
 

19. Che cosa stai…? 
a)faciendo  b)farendo  c)fare d)facendo 
 

20. Forse prendi un biscotto? Sì, … prendo volentieri. 
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a)lo b)li c)la d)ne 
 

21. Vorresti un caffè? No, grazie. … ho bevuto troppo. 
a)lo b)li c)la d)Ne 
 

22. Hai degli occhiali? Sì, ….. 
a)ce l’ho b)ce li ho c)ce le ho  d)ce la ho 
 

23. Hai visto Francesca? Sì,  l’ho vist… ieri. 
a)a b)o c)i d)e 
 

24. Marco, …. la finestra subito! 
a)apra b)apri c)aprite d)apre 
 

25. Carla, non…! 
a)ti preoccupi b)ti preoccupare c)ti preoccupa d)preoccupati 
 

26. La tua casa è più bella …. 
a)che mia b)della mia c)di mia d)che la mia 
 

27. Dante nacque nel 1265 e …. nel 1321. 
a)è morto b)morisse  c)morì d)ha morto 
 

28. Le vacanze …. 
a)hanno finito b)hanno finite c)sono finito d)sono finite 
 

29. Il professore …. la lezione. 
a)è finito b)ha finito  c)è finita d)ha finita 
 

30. Penso che lui…malato. 
a)è b)fosse c)sia d)fu 
 

31. Dopo che …. il test, mi iscriverò a un corso d’italiano. 
a)avevo scritto b)ho scritto c)avrò scritto d)abbia scritto 
 
 

II. Napisz pięć zdań na temat swoich zainteresowań. 
III. Przetłumacz następujące zdania: 

 
a) Czy zamieszkalibyście w centrum miasta? 
b) Zapomniałem parasola a leje jak z cebra. 
c) Nie mów głupot! 
d) Zamknij drzwi na klucz jak wrócisz. 

 
 

 
 

Odpowiedzi prosimy przesłać na adres biuro@pkursy.com 

Imię i nazwisko kursanta: ……………………………………… 

Nr telefonu: ……………………………………… 
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