MERCI DE NOUS RENVOYER VOTRE TEST A : info@soft-formation.com

TEST ITALIEN D’ENTRÉE EN FORMATION
SOCIETE :
RESPONSABLE FORMATION :
TELEPHONE :

FAX :

NOM DU STAGIAIRE :

PRENOM DU STAGIAIRE :

TELEPHONE :

FAX :

DATE DU TEST ECRIT :
Ce test va nous permettre d’apprécier votre compréhension écrite.
DUREE : 45 minutes
(Répondre spontanément sans pour autant répondre au hasard).
A l’issue de ce test, un entretien oral nous permettra d’évaluer votre expression et compréhension
orale, c’est pourquoi nous vous demandons de NE PAS OUBLIER DE MENTIONNER VOTRE
TELEPHONE où nous pourrons vous joindre, ainsi que vos disponibilités.
Merci.

Cadre réservé à SOFT
NOM DU CORRECTEUR DU TEST ECRIT :

SCORE :

COMMENTAIRES :
DATE PREVUE POUR LE TEST ORAL :

HEURE :

NOM DU CORRECTEUR DU TEST ORAL :
COMMENTAIRES :
NIVEAU GLOBAL ESTIME APRES TEST ECRIT ET ORAL (entourer le niveau retenu)

Débutant

Faux-Débutant

Pré-Intermédiaire

Intermédiaire

:

Pré-Avancé
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QUESTIONNAIRE STAGIAIRE
Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire afin que nous cernions mieux
votre profil et vos attentes.


Emploi occupé et tâches quotidiennes (fonction) :



Situations dans lesquelles vous pratiquez ou devez pratiquer la langue
concernée :
ECRIT 

ORAL 

* Vie quotidienne
(déplacements, hôtel, restaurant ……)

* Vie professionnelle quotidienne

TELEPHONE 




(accueil tél.ou physique, présentation de l’entreprise, courrier simple ……)

* Vie professionnelle spécifique



(réunion de travail, négociations, documentation technique ……)



Quels sont vos objectifs de formation ? (à court terme, moyen terme, long terme)



Autres remarques (souhaits particuliers)
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TEST
I - GLI ARTICOLI : ESEMPIO
una montagna



un turista



un’italiana



uno spettacolo



un fiume



un esame



un’infermiera



una scatola



una mano



uno spazio



un pesce



Il pesce

II - METTERE AL PLURALE
Lo zio è stanco
La città è grande
Il pesce è bello
L’uomo è qui
L’isola è piccola
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III - METTERE IN ORDINE LE PAROLE SEGUENTI
Italia / studiare / sei / per / l’ / in / italiano ?
Marco / l’ / domani / parte / amico / di
macchina / di / Elena / è / questa
telefono / appartamento / nel / il / hai / tuo
sono / ragazze / non / inglesi / le
IV - SCRIVERE L’ORA IN LETTERE RISPONDENDO ALLA DOMANDA
Che ora è ?

/

Che ore sono ?

6 :45

1 :10

13 :30

12 :00

3 :20

16 :55

24 :00

7 :05

V - SCEGLIERE LA FRASE ESATTA
Paolo è andato a visitare il museo.
Paolo ha andato a visitare il museo.
Paolo è andata a visitare il museo.





Per gli ospedali bisogna le infermiere.
Per gli ospedali ci vuole le infermiere.
Per gli ospedali ci vogliono le infermiere.





Venite dagli Stati Uniti ?
Venite da Stati Uniti ?
Venite dai Stati Uniti ?
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È venuto con il suo padre e le sue sorelle.
È venuto con suo padre e sue sorelle.
È venuto con suo padre e le sue sorelle.





Andiamo a cinema stasera.
Andiamo al cinema stasera.
Andiamo allo cinema stasera.





A Venezia ci sono molto turisti.
A Venezia c’è molti turisti.
A Venezia ci sono molti turisti.





VI - VERBI : PRESENTE - IMPERFETTO - FUTURO
Esempio : Fare(io)



oggi

oggi faccio
ieri facevo
domani farò
ieri

domani

andare (loro)
mettere (tu)
cantare (noi)
partire (io)
cercare (lei)
essere (voi)
preferire (lui)
dire (io)
volere (noi)
avere (essi)
potere (tu)
uscire (lei)
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VII - FARE LE DOMANDE
Andremo a scuola domani.
Veniamo dalla montagna.
Ho 20 anni.
Sono arrivati alle cinque.
Studierà con Francesca.
Alessandro faceva molto sport.
Sono rimasta a casa.
Impara l’italiano con sua madre.
Ieri hanno visto un bel film al cinema.
Arriva Alessia.
Abbiamo avuto quindici giorni di vacanze.
Ho viaggiato con il treno.
È un bell’orologio.
VIII - COMPARATIVI : esempio : l’estate è più calda della primavera
 L’oro è ............. caro ............. argento.
più ............. di 

più ............. che 

 Mio fratello è ............. alto ............. me.
più ............. che  più ............. di 

 L’Italia è ............. grande .............Francia.
meno ............. che 

più ............. dell’ 
più ............. del 

meno ............. della 

meno ........... di 
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 Paola è ............. simpatica ............. studiosa.
tanto ............. quanto



tanto ............. come 

tanto ............. che 

 Milano è ............. bella .............Firenze.
meno ............. che 

meno ............. di  meno ............. del 

 Ci sono ............. pere ............. mele.

più ............. che  più ............. di 

più ............. delle 

 Claudia ha ............. amici ............. amiche.
meno ............. delle 

meno ............. di  meno ............. che 

 È ............. facile dire ............. fare.
più ............. di 

più ............. che 

più ............. del 

 Antonio è ............. studioso ............. Anna.
così ............. come 

così............ che  così............. quanto 

IX - SUPERLATIVI : esempio il tavolo è bello
 La signora è gentile.

............................
............................

 Questo cane è basso.

............................
............................

 La macchina è veloce.

............................
............................

 La città è deserta.

............................
............................

 Il ragazzo è giovane.

............................
............................

 Il vestito è bianco.



* molto bello
* bellissimo

............................
............................
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esempio :

è il libro più interessante

 È l’uomo ............. bello del mondo.
il più 

più 

 Ecco il giorno............. triste della mia vita.
il più 

più



 È la casa ............. moderna della città.
la meno 

meno 

 Questo gelato è .............
il meglio 

il migliore 

migliore 

X - METTERE I VERBI ALL’IMPERATIVO
Marco, (comprare) il pane e la frutta !
Andrea (venire) qui !
Ragazzi, (studiare) adesso !
Signora, (prendere) questa penna !
Caterina, (andare) a dormire !
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