Évaluer ses connaissances

M E T T I T I

A L L A
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Competenza linguistica

Test

1

Choisis la forme exacte.
1. Questa mattina Martina  ha fatto la spesa.
 ho fatta
 hai fatto
 è fatta
2. Noi non  sanno
che piatto scegliere.
 sappiamo
 sapete
 sai

3. Al torneo di ping pong, Massimo e Carlo sono
arrivati  quarto.
 quarta.
 quarte.
 quarti.
4. Sabato scorso, Daniela  sono venuta
 è venuta
 è venuto
 sono venuto
5. In pizzeria, io  scegli
 sceglie
 scelgo
 scelgono

Test

sempre la stessa pizza.

7. Quanto zucchero  bisogna per fare il tiramisù?
 ci vogliono
 ci vuole
 vuole
8. Luigi  ha scelti gli gnocchi alla sorrentina.
 hai scelto
 ha scelto
 hanno scelti
9. Io invece  hai presa la cassata siciliana.
 ho preso
 ha preso
 abbiamo preso
10. Voi non  abbiamo
 avete
 hanno
 hai

detto che cosa bevete.

Competenza comunicativa
Remets les phrases dans le bon ordre.

1. portare • per • Ci • il • favore? • può • menù,
3. etto • di • e • un • Vorrei • mortadella. • mezzo
4. o • secondo, • prendiamo • pesce? • Di • carne

.lerobe
com
rt.

en

2. prendi • cosa • primo? • di • Che

collegi

2

con noi.

6. Ragazzi,  hanno chiesto il menù al cameriere?
 avete chiesto
 hai chiesto
 ha chiesto

5. margherita? • sono • della • ingredienti • Quali • gli • pizza

Test

3

Comprensione orale
Écoute trois fois l’enregistrement et indique par un M les plats
choisis par le garçon et par un F les plats choisis par la fille.
MENU

Score

......... / 20

CD2 > 17

Primi
 Lasagne alla
bolognese
 Tagliatelle al sugo
 Tortellini alla panna
 Spaghetti
all’arrabbiata

Secondi
 Sogliola alla mugnaia
 Carpaccio
 Scaloppine alla Milanese
 Pollo arrosto

Contorni
 Spinaci
 Insalata mista
 Pomodori
 Patate fritte

Dolci
 Tiramisù
 Cassata siciliana
 Gelato
 Panna cotta
Da bere
 Vino rosso
 Vino bianco
 Vino rosato
 Acqua minerale
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