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Einstufungstest     

Allgemeine Hinweise 

Dieser Test hilft Ihnen, Kursteilnehmer/innen mit Vorkenntnissen in Ihr Kurssystem  
einzustufen. 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 B1

Stufe 1: Aufgaben 1 – 3 18 Punkte und mehr Lektion 4 Passo dopo passo B1

Stufe 2: Aufgaben 4 – 6 18 Punkte und mehr Lektion 7 Passo dopo passo B1

Stufe 3: Aufgaben 7 – 9 18 Punkte und mehr Sprachkurs auf Niveau B2
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Dieser Einstufungstest hilft Ihnen, Ihre Italienischkenntnisse auf dem Niveau B1 auszuwerten. 
Sie erhalten nach der Auswertung eine Empfehlung, in welcher Lektion Sie in einen Kurs mit 
Passo dopo passo B1 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: Che sera ieri sera!

Lesen Sie die E-Mail von Marcella und wählen Sie die passenden Verben aus.

Cara Cecilia,

ti devo proprio raccontare che cosa mi                                 [1] ieri sera al ristorante. Da non credere! 
Tanto per cominciare, quando                                 [2], non                                 [3] ancora nessuno dei  
miei amici, i soliti ritardatari! Così                                 [4] aspettare fuori per quasi mezz’ora e io  
odio aspettare! Poi, mentre                                 [5],                                 [6] un tipo davvero strano e  
molto nervoso e, ad un certo punto,                                 [7] un colpo fortissimo. Per la paura Paolo  

                               [8] dalla sedia portandosi dietro tutto: tovaglia, piatti, bicchieri e bottiglie.  
Alla fine                                 [9] la verità: un cane e un gatto                                 [10] nel giardino 
del ristorante! 

Un abbraccio e a venerdì, Marcella

P.S. Quando ci vediamo, ricordati di portarmi le foto della tua vacanza a Ischia. Mi raccomando!

(1 Punkt pro Lücke = 10 Punkte) ….… Punkte

 1 è successa | è successo | succedeva

  2 sono arrivata | arrivavo | sono arrivato

  3 c’erano | c’è stato | c’era

  4 dovevo | ho dovuto | sono dovuta

  5 mangiavamo | abbiamo mangiato | ho mangiato

  6 entrava | è entrata | è entrato

 7 abbiamo sentito | sentivamo | sentivo

 8 cadeva | cadevano | è caduto

 9 abbiamo scoperto | hanno scoperto | scoprivamo

 10 hanno giocato | giocavano | giocavamo
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Aufgabe 2: I nuovi vicini

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

[     ]   Sì, sì, proprio il mio! Me lo hanno chiesto per appendere dei quadri e quando me lo hanno 
restituito non funzionava più.

[     ]   Ah, e quando te lo restituiscono?

[     ]   Eh sì, visto che il trapano rotto era il mio!

[     ]   Sì, ieri. Mi sembrano simpatici. Gli ho anche prestato il trapano perché il loro era rotto.

[     ]   Questa sera. Perché? Serve anche a te?

[     ]   Sono arrivati i nuovi vicini! Li hai già conosciuti?

[     ]   Non ci posso credere! Sono appena arrivati e già creano problemi! Speriamo bene!

[     ]   Come il tuo?

(0,5 Punkt pro richtige Zuordnung = 4 Punkte) ….… Punkte

Aufgabe 3: Una domenica al mare

Lesen Sie die zwei SMS und vervollständigen Sie sie mit den Verben im congiuntivo presente.

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

ENDE STUFE 1: 22 PUNKTE

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
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Aufgabe 4: Faccio un corso di cucina

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

  richtig falsch

1 Ginevra farà un corso di cucina e ha convinto anche Matteo a farlo. 	

2 Il corso è aperto alle coppie, ma non solo. 	

3 Ginevra ha saputo del corso da Laura e Gerardo. 	

4 Francesca ha conosciuto Laura e Gerardo da Lorenzo. 	

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

Aufgabe 5: Un sabato a Chieti

Lesen Sie den Dialog und tragen Sie das fehlende Wort ein.

 sia   ci vuole   da   né   avevi   sia   né   ci vogliono   avevo   eravamo 

�	 Ciao Laura! Ci vieni sabato prossimo a Chieti?

�	 Ciao Sandro! Ma perché a Chieti? Cosa c’è d’interessante ___________ [1] vedere?

�	 Come cosa c’è d’interessante?! Ci sono un sacco di cose! Il museo archeologico, il teatro  
Marruccino, la villa comunale… Chieti è bellissima!

�	 Ok, ma quante ore ___________ [2] per arrivarci da Roma?

�	 Tranquilla, non ___________ [3] molto tempo. Al massimo un paio d’ore!

�	 Sì, sì, un paio d’ore! Se guidi tu che corri!

�	 Dai, Vieni! Ti prometto che non corro!

Ciao Francesca,
sai che cosa faccio domenica prossima? Non ci crederai mai! Faccio un corso di cucina afrodisiaca  
con Ginevra, proprio io che sono negato per la cucina! Sembra che a tenerlo sia lo chef più bravo 
degli ultimi anni. Così dice Ginevra… Ho provato a dirle di andarci da sola o con un’amica, ma mi  
ha risposto che al corso possono iscriversi solo le coppie. A proposito, sai che ci saranno anche Laura 
e Gerardo? Gli amici di Ginevra di cui ti parlavo alla festa di Lorenzo. Ti ricordi? Quelli che lavorano  
in banca. Sono loro che hanno detto a Ginevra del corso.
Fammi gli auguri, perché in cucina sono davvero un disastro! 
Un saluto, Matteo
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�	 Va bene, vengo, ma non mi interessano ___________ [4] il museo, ___________ [5]  
il teatro. La villa comunale, invece, mi piacerebbe vederla.

�	 Quante storie! Io voglio vedere ___________ [6] il teatro, ___________ [7] il museo!  
E anche la villa, naturalmente!

�	 Oh no! Non fare come quella volta in cui siamo andati a Perugia. Ti ricordi? Ti ___________ 
[8] chiesto di fare le cose con calma, almeno nel fine settimana. ___________ [9] rimasti  
d’accordo e tu me lo ___________ [10] promesso, invece… Che stress!

(1 Punkt pro Lücke = 10 Punkte) ….… Punkte

Aufgabe 6: Vintage è bello!

Lesen Sie die Sätze und wählen Sie das passende Wort aus.

1 Che belli i comodini di Angelica! Sai dove li ha comprati? – Li                                   al mercatino 
dell’antiquariato. Angelica compra tutto ai mercatini!

2 Hai visto quante                                   ci sono oggi nella zona pedonale?

3 Marisa è sicura che Stefano                                   le camicie a quadri.

4 Non ti sembra un po’ strana Ludovica da un po’ di settimane? – È vero, hai ragione!   
                                   innamorata.

5 Anna, sei sicura di                                   tempo per venire con me all’outlet domani?

6 Questa torta è                                  , mi piace molto!

7 Non sono sicura che gli acquisti online                                   davvero convenienti.

8 Carla è la mia                                   amica. Siamo cresciute insieme e siamo come sorelle!

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

ENDE STUFE 2: 22 PUNKTE

 1 comprerà | avrà comprati | avrà comprata

 2 logge | bancarelle | torri

 3 preferisce | preferisca | preferiscono

 4 Sarà | Sarà stata | Sia

 5 abbia | avere | hai

 6 minima | ottima | massima

 7 siano | sono | saranno

 8 migliore | peggiore | maggiore
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Aufgabe 7: In aeroporto

Lesen Sie die zwei SMS und vervollständigen Sie sie mit den Verben im congiuntivo presente,  

congiuntivo passato oder im futuro anteriore.

  

(1  Punkt pro Lücke = 10 Punkte) ….… Punkte

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
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Aufgabe 8: Se Marta…

Verbinden Sie und ergänzen Sie die Verben im congiuntivo imperfetto.

(1 Punkt pro Satz: richtige Zuordung und richtige Verbform = 8 Punkte) ….… Punkte

1  Ragazzi, se non                       (essere) insopportabili, a  andrebbero all’estero.

b rimarrei a Londra ancora qualche anno.

d  l’anno prossimo potrebbe finalmente 

iniziare il tirocinio.

c il sabato sera ci sarebbero meno incidenti.

e  i professori non sarebbero tanto severi  

con voi.

f sarebbe meno stressato.

g supererebbe brillantemente l’esame.

h potresti lavorare come interprete.

3 Katia, se                       (parlare) meglio le lingue,

4 Se non                       (avere - io) nostalgia di casa,

5  Se mio marito                       (lavorare) ogni 

tanto da casa,

6 Se Davide                       (studiare) di più,

8 Se i giovani non                       (ubriacarsi),

7  Se i miei figli non                       (trovare) un posto 

di lavoro in Italia,

2 Se Marta                       (diplomarsi),
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Aufgabe 9: Vita all’estero

Lesen Sie den Text und wählen Sie die richtigen Antworten aus.

Ti voglio raccontare la storia della mia famiglia. Mio nonno da giovane era un tipo avventuroso 
e, per fare fortuna, preferì cercare lavoro in America. Un giorno d’inverno, salì su una nave e 
partì. Mia nonna rimase in Italia ancora per qualche anno, ma poi lo raggiunse con mio padre e  
i miei zii. Mio nonno si era ambientato bene, ma mia nonna e i bambini non erano felici. A mia 
nonna mancava la sua famiglia e ai bambini gli amici. Penso che mio nonno non capisse vera-
mente la moglie e discutevano spesso. Quando discutevano mio nonno diceva sempre a mia 
nonna: “Se avrò tempo, ti porterò in Italia in vacanza”, ma non aveva mai tempo e così passarono 
gli anni. Un giorno mia nonna decise di scrivere ai suoi fratelli e chiese loro di raggiungerla. 
Dopo qualche tempo arrivarono il fratello e la sorella. Mia nonna era felicissima e da quel giorno 
le cose andarono meglio, anche tra mio nonno e mia nonna! Ora i miei nonni sono anziani, sono 
tornati in Italia e ricordano spesso gli anni passati in America.

  richtig falsch

1 I miei nonni hanno vissuto per tanti anni in America. 	

2 Tutta la famiglia si è adattata subito alla nuova vita all’estero. 	

3 I miei nonni andavano spesso a trovare la famiglia rimasta in Italia. 	

4 Anche i fratelli di mia nonna sono emigrati in America. 	

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

ENDE STUFE 3: 22 PUNKTE
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Soluzioni

 1  1 è successo; 2 sono arrivata; 3 c’era; 4 ho dovuto; 5 mangiavamo; 6 è entrato; 7 abbiamo sentito;  
 8 è caduto; 9 abbiamo scoperto; 10 giocavano

 2 � Sono arrivati i nuovi vicini! Li hai già conosciuti?  [ 1 ]

  � Sì, ieri. Mi sembrano simpatici. Gli ho anche prestato il trapano perché il loro era rotto.  [ 2 ]

  � Ah, e quando te lo restituiscono?  [ 3 ]

  � Questa sera. Perché? Serve anche a te?  [ 4 ]

  � Eh sì, visto che il trapano rotto era il mio!  [ 5 ]

  � Come il tuo?  [ 6 ]

  �    Sì, sì, proprio il mio! Me lo hanno chiesto per appendere dei quadri e quando me lo hanno  
 restituito non funzionava più.  [ 7 ]

  � Non ci posso credere! Sono appena arrivati e già creano problemi! Speriamo bene!  [8 ]

 3 1 arrivino; 2 faccia; 3 aiuti; 4 portino; 5 siano; 6 lavori; 7 prenda; 8 sia

 4 1 vero; 2 falso; 3 vero; 4 falso

 5 1 da; 2 ci vogliono; 3 ci vuole; 4 né; 5 né; 6 sia; 7 sia; 8 avevo; 9 Eravamo; 10 avevi

 6 1 avrà comprati; 2 bancarelle; 3 preferisce; 4 Sarà; 5 avere; 6 ottima; 7 siano; 8 migliore

 7 1 abbia; 2 ci sia; 3 cancellino; 4 ci siano; 5 sia stata; 6 siano; 7 abbia fatto; 8 debba; 9 sarà finito;  
10 sarai arrivato

 8 1e foste; 2d si diplomasse; 3h parlassi; 4b avessi; 5f lavorasse; 6g studiasse; 7a trovassero;  
8c si ubriacassero

 9 1 vero; 2 falso; 3 falso; 4 vero
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ERREICHTE PUNKTZAHL

Stufe 1

Aufgaben 1 2 3 Gesamt

Maximale Punktzahl 10 4 8 22

Erreichte Punktzahl 

Stufe 2

Aufgaben 4 5 6 Gesamt

Maximale Punktzahl 4 10 8 22

Erreichte Punktzahl 

Stufe 3

Aufgaben 7 8 9 Gesamt

Maximale Punktzahl 10 8 4 22

Erreichte Punktzahl 


