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CCT   dal   1983 la tua scuola 

Questo test di lingua italiana è composto da 40 domande a scelta multipla e una sola è corretta. Questo test scritto 

non è in grado di valutare le vostre capacità orali. Tempo consigliato: circa 20 minuti. Buon lavoro! 

Nome:         Cognome:  

Indirizzo: 

Tel:          Mail:  

Data:  
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Domanda 1: Messi     un calciatore molto famoso.

Domanda 2: Io        44 anni.

Domanda 3:    cugino di Marta è molto carino.

Domanda 4: Pietro ha   macchina sportiva.

Domanda 5: 

Domanda 6: Da                

    lavora in un ente governativo. 

Domanda 7: Il mio amico 

Domanda 8: Chiara           

        trovare un lavoro pagato bene. Ha bisogno di soldi! 

Domanda 9: Cameriere, vorrei un piatto         spaghetti, per favore.

Domanda 10: Noi abitiamo vicino              ferrovia.

Domanda 11:                    parlare russo ?

Domanda 12: L'anno scorso        a Venezia.

Domanda 13: Compili questo modulo indicando nome e          in stampatello

Domanda 14: Quando               a Milano, abbiamo visitato il Duomo.

Domanda 15: Io e Nicoletta abbiamo incontrato Luca con                          moglie.

Domanda 16: Mamma, quel bambino non  voglio vedere mai più!

Domanda 17: Come si chiama         ragazza laggiù?

Domanda 18: Non  posso più di tutto questo disordine!

Domanda 19: Il mio fratellino è              tuo cugino.

un biglietto d'auguri ai suoi nonni ogni Natale.

studi francese?
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Domanda 20: Il libro               mi hai tanto parlato era molto noioso.

Domanda 21: Pronto? Sì, la Signora è in casa,              passo subito.

Domanda 22: Carlo normalmente esce casa alle otto.

Domanda 23: Signorina,          mi può dire l'ora?

Domanda 24: Lea       fare un corso di pittura, ma non ha tempo libero.

Domanda 25: Credo che i nostri vicini          questa sera.

Domanda 26: Pensi che il tuo amico   un altro panino?

Domanda 27: Sarei venuta al concerto, se      i biglietti.

Domanda 28: Compreremo la casa,

Domanda 29: Non ho capito

la banca ci conceda un mutuo. 

di quello che ha spiegato la professoressa

Domanda 30: Avrei fatto cosa per te! 

Domanda 31: Era allegra e da ridere.

mano

Domanda 32: Sono pieno! Chiediamo

Domanda 33: Se pensi ti possa servire,   domattina 

Domanda 34: Ho conosciuto tuo fratello. E`una persona molto 

Domanda 35: Buona questa torta! Quali sono

Domanda 36: Ancora un mesetto di lavoro e poi sarò finalmente

Domanda 37: Elena mi aveva detto che lei il sette.

Domanda 38: Sono distrutta, credo che un bagno bollente

Domanda 39: Mi raccomando bambini: a casa prima che buio

Domanda 40: Aspetta ad alzarti, cinque minuti finisce il primo tempo!
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