Test di controllo

Hai fatto progressi? Controlla.
Ogni esercizio ripete uno o più argomenti grammaticali, se
raggiungi più della metà del totale: BRAVO! In caso contrario
ripeti l'argomento che ti dà più problemi.

(Unità 6-10)

你的意大利语学习有了多大进步？测试一下就知道了。每个练习重复一项或
多项语法，如果你能完成其中的一半多，棒极了！如果情况相反，你需要复
习一下出现问题较多的语法项目。

test di controllo (6-10)

阶段测试

1

PRESENTE DEI VERBI REGOLARI E IRREGOLARI. 规则动词和不规则动词的直陈式现在时。
Metti i verbi al presente. 用动词的现在时填空。
Giochi pericolosi con gli animali

Gli italiani vogliono molto bene agli animali e spesso (tenere)

cani, gatti o uccellini in casa. Qualche volta però (verifi-

situazioni in cui gli animali (potere)

carsi)

diventare uno spettacolo e (fare)

dagnare molti soldi ai loro padroni. Alcuni infatti (allevare)
fra i galli per esempio (essere)

(arrivare)

gua-

delle razze di cani o di galli solamente per la lotta. Le lotte

comuni in tutta Italia mentre il mercato delle scommesse clandestine sulle lotte fra cani

a cifre altissime ogni anno. Secondo i dati della LAV (Lega Antivivisezione) i cani che (fare)

combattimenti in Italia (essere)

15 mila l'anno e quelli che (morire)

sono circa 5 mila. Se uno (vole-

scommettere su un cane (dovere)

scommettere almeno un minimo, mentre non ci sono limiti

per la scommessa massima. Normalmente i cani (dovere)

portare grossi pesi per diventare più forti e poi (rimanere)

re)

in una gabbia senza mangiare per un po' di tempo prima del combattimento, così (essere)
vosi e cattivi. Il combattimento poi (potere)
fenomeno negativo, però alcuni (dire)
Siena, che (svolgersi)

durare fino alla morte. Questo (essere)

più nersicuramente un

che anche il famosissimo Palio di
due volte l'anno, (potere)

essere molto crudele. La corsa del Palio

(essere)
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che spesso (rimanere)

infatti molto dura per i cavalli
feriti o (morire)

. Ma nessuno (volere)
rinunciare a una tradizione così antica e famosa nel mondo.
(adattato da “La Repubblica”)

Ogni verbo corretto vale 3 punti. 每个正确的动词得

3 分。

60

总分Totale:

_____/75
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FORMA DI CORTESIA. 尊称形式。
Il signor Manetti va dal dottore. Ci sono 5 errori nel dialogo. Non sempre la forma di cortesia è
rispettata. Trova gli errori.
Manetti 先生去看医生。对话中有5个错误。没有使用尊称形式。找出这些错误。
Buongiorno Signor Manetti, mi dica. Che problemi ha?
Buongiorno dottore. Ho una brutta tosse da diverse settimane e non capisco cosa può essere.
Ha la febbre?
No, niente febbre, solo questa tosse continua.
Se hai tempo facciamo un controllo completo. Può venire a sedersi qui e togliersi la camicia?
Certo dottore, ecco.
Ora deve tossire un po', così posso sentire dove è il problema.
Cough… Cough…
Uhm… una brutta tosse. La notte dormi bene?
Non tanto. Mia moglie dice che russo molto e tossisco in continuazione. Cosa pensi dottore, è grave?
No. Non mi sembra grave ma si deve curare, signor Manetti. Ora si può rivestire. Intanto scrivo una ricetta.
Mentre scrivi posso uscire a fumarmi una sigaretta?
Ma fuma??? E quanto?
Non troppo, il solito pacchetto al giorno.
Un pacchetto al giorno? Ma Lei è pazzo! Devi smettere subito! È l'unico modo per curare la tosse!
Ma non voglio smettere di fumare! Io voglio solo smettere di avere la tosse!

Ogni errore trovato vale 1 punto. 找出每个错误得

3

1 分。

总分Totale:

_____/5

PRESENTE PROGRESSIVO. 现在进行时。
Scegli la forma corretta del verbo. 选择动词的正确形式。

1. Di solito a cena mangiamo/stiamo mangiando una pizza.
2. Quando state andando/andate in vacanza?
3. Faccio/Sto facendo la doccia! Non posso rispondere al telefono.
4. Mario sta giocando/gioca spesso ai cavalli.
5. Di solito il sabato sto andando/vado in piscina.
6. Oggi andiamo/stiamo andando in piscina. Venite anche voi?
7. Perché non mi stai ascoltando/ascolti mai quando parlo?
8. Mi dispiace, Claudio. Non puoi venire ora a casa mia, esco/sto uscendo proprio in questo momento.
9. Fai silenzio, per favore. Studio/Sto studiando.
10. Dove abitate/state abitando?

Ogni verbo corretto vale 2 punti.

每个正确的动词得 2 分。

61

总分Totale:_____/20
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4

STARE PER.
Osserva i verbi evidenziati: sono tutti al presente. Ma 4 di loro possono essere trasformati nella
forma stare per. Trovali e trasformali.
观察黑体字标出的动词：所有动词都是直陈式现在时。但是其中有4个动词可以改为 stare per

短语形式。找出来，然后改写。
Odio il telefono! Chissà perché tutti mi telefonano nei momenti sbagliati. Qualcuno decide sempre di chiamarmi proprio quando
tolgo gli spaghetti dal fuoco! Mentre verso acqua e spaghetti nello scolapasta … DRIIIIINNNNNN … il telefono suona e io devo fare
tutto in fretta, lascio gli spaghetti dentro lo scolapasta e vado a rispondere. Naturalmente, proprio mentre alzo la cornetta, il telefono
smette di suonare! Allora torno in cucina, ma il telefono suona di nuovo! Questa volta rispondo subito e … numero sbagliato! Ormai
la pasta è immangiabile! Basta! La prossima volta che mangio, stacco il telefono!

Ogni verbo corretto vale 5 punti. 每个正确的动词得

5

5 分。

总分Totale:_____/20

POSSESSIVI. 物主形容词和物主代词。
Guarda l'albero genealogico di Saverio e completa le frasi, come nell'esempio.
观察 Saverio 的家谱，仿照例子，完成句子。

Alfredo

Velia
Mario
Vincenza

Lando
Milena
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Cristina

Susanna

Davide

Saverio

Antonio

Simona

Marta

Alice

Edoardo

Ogni frase corretta vale 1 punto. 每个正确的动词得

Es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 分。

62

Davide è suo cugino.
Velia è ________________
Susanna è ________________
Mario è ________________
Marta è ________________
Marta e Alice sono ________________
Velia e Alfredo sono ________________
Lando e Milena sono ________________
Antonio è ________________
Cristina e Davide sono ________________
Vincenza è ________________

总分Totale:

____/10

VERBI RIFLESSIVI E RECIPROCI. 自反动词和相互动词。
Paola scrive un resoconto della sua giornata, completa tu il suo diario.
Paola 写了一份一天活动的提纲，你来帮助她完成日记。

a) 7.00 = alzarsi - lavarsi - vestirsi - prepararsi la colazione
b) 8.00 = uscire per andare al lavoro - prendere l'autobus
c) 8.30 = prendersi un caffè al bar
d) 9.00 = entrare al lavoro
e) 13.00 = prendersi un panino al bar - fumarsi una sigaretta
f) 14.00 = finire la pausa - ricominciare a lavorare
g) 18.00 = uscire dall'ufficio
h) 19.00 = arrivare a casa - rilassarsi - bersi un bicchiere di prosecco
i) 20.00 = prepararsi la cena - cenare
l) 21.00 = farsi la doccia - prepararsi per uscire con gli amici
m) notte = tornare a casa stanca ma contenta

Ogni verbo corretto vale 1 punto. 每个正确的动词得

7

a) Alle 7.00 mi alzo, …
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

1 分。

总分Totale:

_____/20

PRESENTE E CONCORDANZE. 直陈式现在时和性数配合。
Forma le frasi facendo attenzione agli articoli e alle concordanze.
组成句子，特别注意冠词和性数配合。
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Es: Giovanni/mattina/alzarsi/alle 7.00/e/(lui) andare/al lavoro/con/suo/fidanzata > Giovanni la mattina si alza alle 7.00 e va

al lavoro con la sua fidanzata.
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1. Mio/madre/chiamarsi/Anna.
2. Quando/Paolo alzarsi/presto/essere/sempre/nervoso.
3. Giorgio/andare/a casa/domani.
4. (noi) Venire/al mare/con/nostro/genitori.
5. Paolo/dire/che/suo/nonna/essere/tedesco.
6. Quando/(tu) bere/troppo/(tu) essere/insopportabile.
7. Se/(noi) dimenticarsi/di telefonare/a/nostro/padre/lui/non/venire/alla stazione.
8. Scusi/signora Franchi/(Lei) potere/tornare/domani?
9. Come/chiamarsi/tuo/figlia?
10. Quando/arrivare/tuo/genitori?
11. Perché/tuo/sorella/non/dire/mai/verità?
12. (io) Lavorare/al quinto piano/e/normalmente/salire/a piedi.
13. Se/non/(noi) mangiare/qualcosa/morire/di fame!
14. (tu) uscire/con/tuo/amici/stasera?

Ogni frase corretta vale 4 punti. 每个正确的句子得

4 分。

63

总分Totale:_____/56

