
ORIENTIERUNGSTEST- ITALIENISCH                                      

 

 

 

A. Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit den passenden Possessivpronomen und falls nötig 

setzen Sie auch die Artikel ein.  

     (Punkte: 10) 

 

1) Signora Bianchi, ha preso …………. cappotto? 

2) Marta e Lino hanno rivisto dopo tanti anni …………. cugino di Buenos Aires. 

3) Io sono di Torino, ma …………. marito viene da Palermo. 

4) Giorgio, sono questi …………. occhiali? 

5) Anna, come sta …………. fratello? 

6) Non abbiamo ancora conosciuto ………….. vicini di casa. 

7) Vorremmo fare una gita sul delta del Po, ci potete prestare …………… biciclette? 

8) Al cinema ho incontrato …………… zia e …………… nipotina. 

9) Questa sera Elisa vuole uscire con …………… fidanzato. 

 

 

 

 

B. Setzen Sie die passende Präposition (mit oder ohne Artikel) ein 

     (Punkte: 15) 

 

1) Non so ancora quanto ci fermeremo ………. zii ………. campagna, dipende ………. tempo. 

2) Il treno era affollatissimo, ……….. Vicenza ………. Verona ho viaggiato ………. piedi. 

3) Se continuerai ……….. lavorare ……….. impegno, otterrai sicuramente buoni risultati. 

4) ………. me e Federico ci sono due anni ………. differenza. 

5) Sto leggendo un libro molto interessante ………. Garibaldi. 

6) Ricordati ………. comprare lo sciroppo ………. tosse. 

7) Se mi interrompi, non riuscirò mai ………. finire questo lavoro.   

8) Ci fidiamo ciecamente ………. lui. 

 

 

 

 

 

 



C. Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit den passenden Verbalformen 

     (Punkte: 20) 

 

1)  Quando (essere) ……………………………. piccolo, Tino (andare) ………………………   

      sempre al mare con i nonni.  

2)  (Io-bere) ………………………………tanto volentieri del vino, ma sono a dieta. 

3)  Quando nel 1861 (nascere) ………………………… lo Stato italiano, la popolazione (avere)  

      …………………………..  ancora molti problemi da risolvere.  

4)  Nei prossimi mesi il prezzo della benzina (aumentare) …………………………….. sicuramente. 

5)  I Rossi (abitare) ……………………. dieci anni a Berna, poi (trasferirsi) ……………………….. 

     in Italia. 

6)  Con l’introduzione degli elettrodomestici, le donne (liberarsi) ……………………………… da  

     molte fatiche. 

7)  Mentre (prendere) ……………………………… il sole, Mario e Lina (addormentarsi) 

     …………………………………. . 

8)  Dove (tenersi) ………………………………. le prossime Olimpiadi? 

9)  D’estate mi (piacere) ……………………………....... assistere agli spettacoli all’aperto. 

10) Nel 2000, quando Massimo e Lorella (sposarsi) …………………………………, (noi-trovarsi)   

     ……………………………………  in California. 

11) Per incontrare Emma, Leo (guidare) ……………………………… otto ore senza fermarsi. 

12) Ieri mentre Giulio (stirare) ……………………………, Irene (riposarsi) ………………………. 

        in giardino. 

13) Dario (dire)…………………………………. la verità e anche tu un giorno gli (credere) 

       ………………………………………. 

 

 

 

 

D. Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit den passenden Relativpronomen aus der Liste: 

     che, a cui, di cui, in cui, su cui   

     (Punkte: 5) 

 

1) Il libro, ………. ti avevo parlato, ha vinto il Premio Strega. 

2) Gino è l’unica persona ………. possiamo contare. 

3) Gli studenti, ………… abbiamo affittato l’appartamento, sono australiani. 

4) E’ un artista …………… molti ammirano. 

5) Molti non conoscono la storia della città……………. vivono. 



E. Ergänzen Sie die folgenden Sätze mit den passenden Personalpronomen 

     (Punkte: 10) 

 

1) Abbiamo il forno a microonde, ma non ……… usiamo mai. 

2) Signorina, ……… disturbo, se ……… telefono domani mattina? 

3) Cari amici, spero di riveder……… presto a casa mia. 

4) Chi porta il vino e le pizzette per la festa di Carlo? ……… porta Mara. 

5) Ragazzi, ho dei biglietti per il concerto di stasera, ……… interessano? 

6) Domani è il compleanno di Teresa, ………. regalerò un bel mazzo di fiori. 

7) Quando vedrò Anna e Pietro ……… racconterò tutto, è giusto che sappiano la verità. 

8) Pensi che Ennio sia offeso? Quando ……….. abbiamo incontrato, non ………. ha neanche 

     salutato.   

 

 

 

 

F. Ergänzen Sie den folgenden Text mit den angegebenen Adjektiven 

     (Punkte: 10)   

 

Napoli è una città (stupendo) ……………. che si trova tra un golfo, il Golfo di Napoli appunto, e 

un vulcano, il Vesuvio. E’ (famoso) ……………... in tutto il mondo per i suoi tesori (artistico) 

……………….., le bellezze (naturale) …………………..e per le testimonianze (storico)…………..  

Le sue origini risalgono al secolo VII quando dei coloni (greco) ……………….. fondano una 

(nuovo) ……………… colonia che prende il nome di Neapolis. In seguito, la città diventa la 

residenza preferita dei (ricco) ………………… Romani che vi costruiscono ville (lussuoso) 

………………… e giardini (magnifico) ………………………. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. Setzen Sie die Sätze in den Plural  

     (Punkte: 10) 

 

1) Ci serve un bel paio di calzini di lana. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2) Quel cuoco austriaco prepara ottimi piatti di carne. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

3) Conosci  un albergo tipico da consigliare ai nostri amici? 

……………………………………………………………………………………………………........ 

4) Il braccio è un po’ gonfio. 

………………………………………………………………………………………………………… 

5) A che cosa serve quello strano ago? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

H. Übersetzen Sie ins Italienische 

     (Punkte: 15) 

 

1) Nicola hat seine Freundin Veronica angerufen. 

…………………………………………………………………………………………………………

2) Morgen wollen wir ins Theater gehen. 

…………………………………………………………………………………………………………

3) Giacomo arbeitet den ganzen Tag von 8 bis 18 Uhr. 

…………………………………………………………………………………………………………

4) Mario kann sehr gut kochen. 

…………………………………………………………………………………………………………

5) Eine Fahrkarte nach Mailand, bitte. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


