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Einstufungstest     

Allgemeine Hinweise 

Dieser Test hilft Ihnen, Kursteilnehmer/innen mit Vorkenntnissen in Ihr Kurssystem  
einzu stufen. Er besteht aus 9 Aufgaben und aus einem Lösungsblatt.

Durchführung

Die Kursteilnehmer/innen erhalten die Aufgabenblätter. 

Der Einstufungstest besteht aus insgesamt 9 Aufgaben.

Die Kursteilnehmer/innen lösen den Test, soweit es ihre Kenntnisse erlauben. Sammeln Sie 
anschließend die Aufgabenblätter ein.

Der Einstufungstest ist aufbauend konzipiert worden. Die Aufgaben werden fortlaufend  
schwieriger.

Wenn Sie bei den Aufgaben die erreichte Punktzahl jeweils seitlich an den Rand schreiben und 
addieren, können Sie schnell die passende Stufe herausfinden.

Zum Erreichen der nächsthöheren Niveaustufe werden mindestens 80 % der Gesamtpunktzahl 
benötigt.

Auswertungstabelle 

STUFE / AUFGABEN Punkte Lektion Passo dopo passo A2

Stufe 1: Aufgaben 1 – 3 15  Punkte und mehr Lektion 4 Passo dopo passo A2

Stufe 2: Aufgaben 4 – 6 15  Punkte und mehr Lektion 7 Passo dopo passo A2

Stufe 3: Aufgaben 7 – 9 16 Punkte und mehr Lektion 1 Passo dopo passo B1
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Dieser Einstufungstest hilft Ihnen, Ihre Italienischkenntnisse auf dem Niveau A2 auszuwerten.  
Sie erhalten nach der Auswertung eine Empfehlung, in welcher Lektion Sie in einen Kurs mit  
Passo dopo passo A2 einsteigen können.

Beginnen Sie bitte mit Aufgabe 1 und beantworten Sie die Fragen nur so lange Sie wirklich sicher 
sind. Für nicht bearbeitete Aufgaben bekommen Sie keine Punkte. Die Aufgaben werden fort
laufend schwieriger. Sobald Sie zu raten beginnen, sollten Sie aufhören.

Aufgabe 1: Sono stanca morta!

Lesen Sie die E-Mail von Laura und tragen Sie das fehlende Wort ein.

  partiranno     stiamo organizzando     dormivo     tantissime     i miei     giocavi     stanchissima    

  Eravamo     mia     potrò  

Ciao Stefano! Come stai? Io in questi giorni non ho un minuto libero

In ufficio sono arrivati dei nuovi colleghi e così                         [1] il lavoro per i prossimi mesi.

Lunedì sono venuti                         [2] zii da Napoli perché sabato si sposa                        [3]  sorella. 
Io sono                        [4]  e devo ancora fare                        [5]  cose. Dopo il matrimonio gli sposi   
                      [6]  per tre settimane e io finalmente                        [7]  riposarmi!

Ti ricordi l’anno scorso in questi giorni?                        [8]  in vacanza in Sardegna: 
io                        [9]  sempre fino alle undici e tu                        [10]  a tennis tutti i pomeriggi!  
Che bei giorni!

Un abbraccio, Laura

(1 Punkt pro Lücke = 10 Punkte) ….… Punkte
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Aufgabe 2: In un negozio di abbigliamento

Nummerieren Sie die Sätze und bringen Sie den Dialog in die richtige Reihenfolge.

[     ] Quale? 

[     ] È lì a destra.

[     ] Ho capito, lo prendo subito!  
Che taglia porta?

[     ] Buongiorno!

[     ] Quello a collo alto vicino alla  
gonna di pelle.

[     ] Sì, certo!?

[     ] Posso vedere quel maglione rosso 
in vetrina?

[     ] La quarantadue. Lo posso provare?

[     ] Buongiorno, mi dica.

[     ] Dov’è il camerino?

(0,5 Punkt pro richtige Zuordnung = 5 Punkte) ….… Punkte 

Aufgabe 3: Ciao Laura!

Lesen Sie die E-Mail von Stefano und wählen Sie die richtigen Antworten aus.

Ciao Laura!

Anche io sono un po’ stanco. Quest’anno a scuola fa più freddo, i ragazzi devono fare lezione con 
il cappotto e io ho sempre mal di schiena. Per fortuna la mia classe è una bella classe: tutti i 
ragazzi studiano e sono simpatici.

Vorrei tornare ai tempi della scuola! Eravamo giovani e belli e soprattutto facevamo tante cose 
a scuola e dopo la scuola e non eravamo mai stanchi!

Secondo me, dobbiamo proprio andare in vacanza!

Un saluto, Stefano

  richtig falsch

1 Nella scuola di Stefano le aule sono fredde. 	

2 Stefano a volte ha un po’ di mal di schiena. 	

3 Gli studenti di Stefano quest’anno studiano poco. 	

4 Stefano vorrebbe andare in vacanza. 	

(1 Punkt pro richtige Antwort = 4 Punkte) ….… Punkte

ENDE STUFE 1: 19 PUNKTE
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Aufgabe 4: La mamma

Lesen Sie die 2 SMS und wählen Sie das passende Wort aus.

Cari Marco e Sara,

La cena è già pronta. Dovete solo mangiarla!

Marco,                        [1] il vino bianco                        [2] è nel frigorifero, lo devo portare domani  
a Pia.                          [3] quello rosso vicino alla bottiglia dell’olio.

Sara, mi dispiace, ma                        [4] tornerò prima delle undici. Ci vediamo domani. 
                       [5] andare al cinema insieme!

Ciao, mamma

Ciao mamma,

                         [6] tranquilla! Questa sera ci sarò solo io. Sara                         [7] partire per Firenze 
con sua sorella e tornerà solo fra due giorni.                         [8] ti telefonerà domani.

Ciao, Marco

(1 Punkt pro Lücke = 8 Punkte) ….… Punkte

 1 non beva | non bere | non bevono

 2 quello | questo | che

 3 Bevi | Beva | Beve

 4 difficile | difficilmente | sicuro

 5 Potrebbe | Potremmo | Potresti

 6 sto | stai | stia

 7 è dovuto | siamo dovute | è dovuta 

 8 Sicura | Sicuramente | Sicuro 



A2 6

Passo dopo passo A2 I ISBN 978-3-19-509599-0 I © 2017 Hueber Verlag  

Passo  
 dopo passo

Aufgabe 5: Vorrei un biglietto per Genova

Nummerieren Sie die Sätze und bringen Sie den Dialog in die richtige Reihenfolge.

[     ] È un po’ caro! 

[     ] Per sabato 25 giugno. Potrebbe controllare 
se c’è un treno che parte nel pomeriggio?

[     ] Buongiorno, vorrei un biglietto solo 
andata per Genova.

[     ] Sì, quanto costa il biglietto?

[     ] Ma signora, è un Frecciarossa Alta 
velocità. In tre ore e venti è a Genova.

[     ] Per quando?

[     ] Certo, signora!

[     ] Settantotto euro.

[     ] Va bene, allora lo prendo. Posso pagare 
con la carta di credito?

[     ] Certo! Allora… c’è un treno che parte alle 
diciassette e trenta. Va bene?

(0,5 Punkt pro richtige Zuordnung = 5 Punkte) ….… Punkte

 Aufgabe 6: Indovinello

Lesen Sie die Sätze und wählen Sie die richtigen Antworten aus.

1 Lavo i tuoi piatti. Che cosa sono?                          [1].

2 Bevi il mio latte, ma non sono una mucca. Chi sono?                           [2].

3 Il contrario di pulito è                           [3].

4 Sono nel bagagliaio, ma non sono una valigia. Che cosa sono?                           [4].

5 Il contrario di facile è                           [5].

6 In treno dormi in una                           [6].

(1 Punkt pro Lücke = 6 Punkte) ….… Punkte

ENDE STUFE 2: 19 PUNKTE

 1 La lavatrice | La lavastoviglie | Il riscaldamento 

 2 Un cavallo | Una capra | Un cane

 3 sporco | povero | sicuro

 4 La targa | La ruota di scorta | La freccia

 5 esatto | comodo | difficile

 6 patente | cuccetta | freccia
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Aufgabe 7: Avete dei frutti di mare?

Nummerieren Sie die Sätze und bringen Sie den Dialog in die richtige Reihenfolge.

[     ] Quattro etti.

[     ] Tocca a me. Avete dei frutti di mare? 

[     ] Altrettanto! Arrivederci!

[     ] Le serve ancora qualcosa?

[     ] Ecco signora… Mezzo chilo, è troppo?

[     ] A chi tocca?

[     ] No, grazie. È tutto.

[     ] No, no, lasci pure!

[     ] Bene, sono dieci euro e cinquanta.  
Può pagare alla cassa. Grazie e buona 
giornata!

[     ] Sì, eccoli qui, sono freschissimi!  
Quanti ne vuole?

(0,5 Punkt pro richtige Zuordnung = 5 Punkte) ….… Punkte

Aufgabe 8: Venezia

Lesen Sie die E-Mail von Patrizio und wählen Sie das passende Wort aus.

Cara Sofia,

lo scorso fine settimana sono stato a Venezia per vedere la regata storica.

Ci sono andato con Luisa,                          [1]  venerdì e                         [2] fino a domenica sera. 
                       [3] tantissima gente e Luisa ha incontrato una sua amica che io non                          [4].

La regata storica è bellissima                         [5] molto. Se non                         [6], devi vederla! Anzi, 
la prossima volta                         [7] insieme una gita a Venezia!

Ora ti saluto, perché Anna sta per                         [8] e abbiamo alcune                         [9] da fare.

Ciao, Patrizio

 6 l’hai visto | l’hai vista | le avete viste

 7 organizziamo | organizza | parli

 8 arriva | arrivi | arrivare

 9 cosa | cose | compiti

 1 siamo arrivati | arrivavamo | siamo arrivate

 2 rimaneva | siamo rimasti | siamo partiti

 3 C’è stata | C’era | C’erano

 4 ho conosciuto | conoscevo | conosceva

 5 ci si diverte | si diverte | si divertono

(1 Punkt pro Lücke = 9 Punkte) ….… Punkte
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 Aufgabe 9: Il portafortuna

Lesen Sie die Sätze und tragen Sie das fehlende Wort ein.

  unge     Il quadrifoglio     Il giardiniere     I confetti rossi     taglia     Le braccia  

1 Sono due, ma non sono le gambe. Che cosa sono?                          [1].

2 Con il coltello si                          [2] e con l’olio si                          [3].

3 Curo le tue piante e i tuoi fiori. Chi sono?                          [4].

4 È un portafortuna. Che cos’è?                          [5].

5 Si offrono alla festa di laurea. Che cosa sono?                          [6].

(1 Punkt pro Lücke = 6 Punkte) ….… Punkte

ENDE STUFE 3: 20 PUNKTE
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Soluzioni

 1  1 stiamo organizzando; 2 i miei; 3 mia; 4 stanchissima; 5 tantissime; 6 partiranno; 7 potrò; 8 Eravamo;  
 9 dormivo; 10 giocavi

 2 � Buongiorno!  [ 1 ] 

  � Buongiorno, mi dica.  [ 2 ] 

  � Posso vedere quel maglione rosso in vetrina?  [ 3 ] 

  � Quale?  [ 4 ] 

  � Quello a collo alto vicino alla gonna di pelle.  [ 5 ] 

  � Ho capito, lo prendo subito! Che taglia porta?  [ 6 ] 

  � La quarantadue. Lo posso provare?  [ 7 ] 

  � Sì, certo!?  [ 8 ] 

  � Dov’è il camerino?  [ 9 ] 

  � È lì a destra.  [ 10 ] 

 3 1 r; 2 f; 3 f; 4 r

 4 1 non bere; 2 che; 3 Bevi; 4 difficilmente; 5 Potremmo; 6 stai; 7 è dovuta; 8 Sicuramente

 5 � Buongiorno, vorrei un biglietto solo andata per Genova.  [ 1 ] 

  � Per quando?  [ 2 ] 

  � Per sabato 25 giugno. Può controllare se c’è un treno che parte nel pomeriggio?  [ 3 ] 

  � Certo! Allora… c’è un treno che parte alle diciassette e trenta. Va bene?  [4 ] 

  � Sì, quanto costa il biglietto?  [ 5 ] 

  � Settantotto euro.  [ 6 ] 

  � È un po’ caro!  [ 7 ] 

  � Ma signora, è un Frecciarossa Alta velocità. In tre ore e venti è a Genova.  [ 8 ] 

  � Va bene, allora lo prendo. Posso pagare con la carta di credito?  [ 9 ] 

  � Certo, signora!  [ 10 ] 

 6 1 La lavastoviglie; 2 Una capra; 3 sporco; 4 La ruota di scorta; 5 difficile; 6 cuccetta

 7 � A chi tocca?  [ 1 ]

  � Tocca a me. Avete dei frutti di mare?  [ 2 ]  

  �   Sì, eccoli qui, sono freschissimi! Quanti ne vuole?  [ 3 ] 

  � Quattro etti.  [ 4 ] 

  � Ecco signora… Mezzo chilo, è troppo?  [ 5 ] 

  � No, no, lasci pure!  [ 6 ] 

  � Le serve ancora qualcosa?  [ 7 ] 

  � No, grazie. È tutto.  [8 ] 

  �  Bene, sono dieci euro e cinquanta. Può pagare alla cassa. Grazie e buona giornata!  [ 9 ] 

  � Altrettanto! Arrivederci!  [ 10 ] 

 8  1 siamo arrivati; 2 siamo rimasti; 3 C’era; 4 conoscevo; 5 ci si diverte; 6 l’hai vista; 7 organizziamo;  
 8 arrivare; 9 cose

 9 1 Le braccia; 2 taglia; 3 unge; 4 Il giardiniere; 5 Il quadrifoglio; 6 I confetti rossi
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ERREICHTE PUNKTZAHL

Stufe 1

Aufgaben 1 2 3 Gesamt

Maximale Punktzahl 10 5 4 19

Erreichte Punktzahl 

Stufe 2

Aufgaben 4 5 6 Gesamt

Maximale Punktzahl 8 5 6 19

Erreichte Punktzahl 

Stufe 3

Aufgaben 7 8 9 Gesamt

Maximale Punktzahl 5 9 6 20

Erreichte Punktzahl 


