Einstufungstest Italienisch Sommer/Herbst 2004
Nachname, Vorname: __________________________________
Benutzernr.:
__________________________________
Matrikelnr.:
__________________________________

C-test: _________/96
Hören: _________/20
Gesamt: _______ / 116

1.) C-Tests
Caro Roberto

____/22

Caro Roberto,
sono qui a Bologna per frequentare un corso di restauro.La città è un po‘ rumorosa, ma
molto viva e inoltre ci sono tante cose interessanti da vedere, per esempio la Basilica di
San Petronio. Q____ c’è sem_____ qualcosa d___ fare: qua_____ non freq_______ le
lez______ vado a ved_____ una mos___, un mu_____ o una chi___. La se____ vado a
tea_____ o al cin_____ o faccio u____ passeggiata p____ il cen___. Domani va____ a
Modena e i___ fine sett_______ a Ferrara p____ vedere i___ Castello de_____ Estensi.
Insomma, un vero e proprio soggiorno culturale. Tanti cari saluti e a presto! Michael
Andrea Bocelli

____/26

Andrea Bocelli è nato a Lajatico, in provincia di Pisa, nel 1958. Ha i cap______ neri e
l___ barba. A____ molto l___ campagna e l___ vita semp____. È laureato i___ legge,
m___ la s____ grande pass______ è il ca___. Infatti And_____ Bocelli è u____ dei
p____ apprezzati e am_____ tenori d___ tutto i___ mondo. M___ il ca_____ lirico n____
è il so____ campo i___ cui s___ cimenta: a____ il p____ e la mus_____ leggera. Il fatto
che Bocelli sia cieco, non gli impedisce di sentire il calore del pubblico e offrire
interpretazioni sempre molto piene di emozioni.
Il caffè ____/24

Come tutti sanno, gli italiani bevono molti caffè durante il giorno. Molte persone fanno il
caffè a casa con la Moka, (una caffettiera tipica per l’espresso che esiste dal 1933), altri
vanno al bar. Molti ital______ bevono l’esp_______ con u___ po‘ d___ latte
(macc________ e al no____ molti l___ bevono „corr_____, con u___ po‘ d___ grappa o
cog___. Al b__, la mat____, in gen_____ si f___ colazione c____ un cappu_______ o un
ca___, in pi___. Molti impi_______ smettono d___ lavorare a me____ mattina e
va_____ a prendere i___ caffè. Anche agli amici a casa di solito gli italiani offrono un
caffè, non un tè.

C’era una volta ____/24

Le favole italiane cominciano sempre con la frase “C’era una volta…”. E tutti, gra_____
e bambini, ha_____ avuto i___ momento do____ qualcuno co____ il pa____ o la
ma_____ ha le_____ loro u____ bella sto___. Le fav_____ più ant______ sono
que_____ di Fe_____ e di Es___, dove i protag________ sono ani______ e dove c____
sempre u____ morale. M___ le fav_____ più fam_____ sono que_____ dei frat______
Grimm. Storie di bambini, streghe, lupi cattivi che hanno appassionato e qualche volta
spaventato i bambini di tutto il mondo.

2.) Comprensione orale
Ascoltate il testo nella casseta e scegliete la risposta giusta fra le quattro proposte. Solo una
risposta può essere quella corretta.
__/5

__/5

1) Che cosa c’è oggi di primo alla trattoria?



bruschetta
minestrone al pesto




orichette
Coniglio con i spinaci

2) Che cosa mangia il signor Krämer?





__/5

3) E che cosa mangia il signor Rinaldi?





__/5

lasagne
orichette
canelloni
minestrone

antipasti alla siciliana
bruschetta
minestrone
niente

4) Che cosa bevono?





un litro di vino bianco
una piccola bottiglia di spumante
una bottiglia di agua
una coppa di cassata

