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PLIDA 
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri 

Certificazione di competenza della lingua italiana 
 

TEST PER IL LIVELLO A1 

(Tempo: 30 minuti) 

 

1. Sottolineate la forma corretta. (ogni risposta esatta: 2 p.) 

    Esempio: ghola/gola 

 

chiao/ciao 

chiaro/ciaro  

quattro/cuattro 

cuanto/quanto 

ghatto/gatto 

guerra/querra  

anghelo/angelo 

cara/chara 

gara/ghara 

ghetto/guetto 

 

2. Riempite i vuoti con l’uscita giusta. (ogni risposta esatta: 2 p.) 

 

1) Pedro è l’amic..... messican..... di Susanna. 

2) Le sorell..... di Paolo sono sempre content..... 

3) La repubblic..... italian..... esiste dal 1946. 

4) Mi piacciono i panin..... ripien..... 

5) Martina è simpatic..... e Stefano è antipatic..... 

 

3. Costruite delle frasi a partire dalle informazioni che vi vengono date. (ogni risposta esatta:  

3 p.) 

Esempio: fratello/Serena/ascoltare/musica rock. 

Il fratello di Serena ascolta la musica rock. 

 

1) noi/vedere/film. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

2) aerei/volare/sopra/montagne. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3) tu/non sentire/voce/Renato. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4) voi/partire/domani sera? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

5) calcio/essere/sport preferito/Alessio. 

 

___________________________________________________________________________  
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4. Collegate ogni parola della lista di sinistra con una parola della lista di destra. (ogni risposta 

esatta: 1 p.) 

 

1) ieri       a) quello 

2) sì       b) lì 

3) questo       c) domani 

4) vicino       d) no 

5) qui       e) lontano 

 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Riempite i vuoti con la parola giusta. (ogni risposta esatta: 2 p.) 

 

1) Il treno viene ..... Genova. 

(□ da   □ a   □ per   □ in) 

 

2) La casa ..... tuo cugino è molto luminosa. 

(□ a   □ su   □ di   □ con) 

 

3) Parto domani ..... i miei amici. 

(□ da   □ a   □ con   □ per) 

 

4) Il divano è ..... le due finestre. 

(□ tra   □ su   □ in   □ per) 

 

5) Tommaso va spesso ..... Palermo per lavoro. 

(□ in   □ per   □ da   □ a) 

 

6. Collegate ogni parola della lista di sinistra con una parola della lista di destra.  (ogni 

risposta esatta: 2 p.) 

 

1) guanti        a) collo 

2) scarpe        b) mani 

3) cappello       c) gambe 

4) pantaloni       d) piedi 

5) sciarpa        e) testa 

 

1 2 3 4 5 

     

 

7. Collegate ogni parola con una figura. (ogni risposta esatta: 1 p.) 

 

1) autobus, 2) bicicletta, 3) sedia, 4) sinistra, 5) tappeto 

 

a)  b)             c)  d)   e)  

 

1 2 3 4 5 
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8. Riempite i vuoti con la parola giusta. (ogni risposta esatta: 3 p.) 

 

1) La mia stagione preferita è l’..........................., perché fa caldo e ci sono le vacanze. 

2) Il padre di mio padre è mio ....................... 

3) Peccato! Domenica è già finita. Domani è ...................... e ricominciamo a lavorare. 

4) Il signor Rossi ha due figli: Andrea e Sara. Sara Rossi è la .......................... di Andrea Rossi. 

5) Quanto rimani a Berlino? Solo una ...................................: dal 5 al 12 marzo. 

 

 

9. Leggete con attenzione il messaggio di Luca ai genitori e segnate con una crocetta sulla V 

solo le affermazioni che corrispondono al contenuto del testo. Solo 6 frasi sono vere. (ogni 

risposta esatta: 2 p.) 

 

Cari mamma e papà, 

vi scrivo da Siviglia. La città è meravigliosa e la gente è davvero simpatica. Sono qui 

con Maria e Francesco e dormiamo a casa di Fernanda, un’amica spagnola di Maria. 

Abbiamo intenzione di restare ancora qualche giorno qui a Siviglia. Poi partiamo per 

Valencia e da lì prendiamo il traghetto per Formentera, un’isola vicino a Ibiza. A 

Formentera c’è già Tania, la mia compagna di classe, con altri amici. Dopo questo 

viaggio ci aspetta una settimana di sole, mare e relax sull’isola: non vedo l’ora! Torno 

a casa tra due settimane. 

Vi auguro una splendida vacanza in Sardegna. 

Ciao, 

Luca 

 

(V= vero; F = falso) 

 

1) Luca scrive la cartolina da Siviglia.      V F 

2) Secondo Luca, Siviglia è una bella città.      V F 

3) Maria è un’amica spagnola di Fernanda.      V F 

4) Luca e i suoi amici rimangono a Siviglia ancora pochi giorni.  V F 

5) Nel viaggio da Siviglia a Formentera Luca e i suoi amici passano 

     per Valencia.          V F 

6) Formentera è un’isola.        V F 

7) Tania è sola a Formentera.        V F 

8) Luca vuole passare una settimana di sole, mare e relax a Siviglia.  V F 

9) Luca torna a casa tra un mese.       V F 

10) I genitori di Luca passano le vacanze in Sardegna.    V F 


