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Esame di ammissione 2020 

 
1. Inserisci l’articolo determinativo corretto e poi forma il plurale/il singolare dei seguenti 
sostantivi, come nell’esempio (54 pp.). 
 

..l’.. italiano ..gli italiani…  …l’…. ospedale gli ospedali 

…la…. penna le penne  la pagina …le…. pagine 

il favore …i…. favori  …il…. cinema i cinema 

…la…. nave le navi  il giornalista …i…. giornalisti 

l’orso …gli…. orsi  …l’…. anno gli anni 

…lo…. studente gli studenti  la mamma …le…. mamme 

la scuola …le…. scuole  …il… dito i diti 

…l’…. amico gli amici  la tazza …le…. tazze 

la scarpa …le…. scarpe  …la…. colazione le colazioni 

…il…. foglio i fogli  lo zucchero …gli…. zuccheri 

il tema …i…. temi  …il…. bicchiere i bicchieri 

…l’…. università le università  la carota …le…. carote 

l’americana …le…. americane  …il…. computer i computer 

…la…. moto le moto  la ciliegia …le…. ciliegie 

 
 
2. Inserisci gli articoli indeterminativi corretti, come nell’esempio (10 pp.). 
 
C’è …una… pasticceria qui vicino? 

Regalo ……una…….. tovaglia nuova alla mamma.  

Davanti alla nostra casa cresce ……un…….. albero grande.  

Grazia Deledda è ……un’……. autrice sarda.  

Gianni compra ……un…… orologio d’oro.  

Cantiamo insieme ……una…….. canzone? 

Sophia Loren è ……un’…….. attrice italiana.  

Ricorda di portare ……un…….. ombrello.  
Anna, hai ……uno…….. zio molto simpatico.  

Rita mangia ………un’….. arancia matura.  

Beviamo ………uno…. spumante francese.  
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3. Essere o avere? Inserisci il verbo giusto (13 pp.). 
 
Io …sono… di Poschiavo, e tu? 

Voi ………avete………. sonno?  

Questi quadri………sono ………. barocchi. 

Di dove …………siete………… voi? 

Mio fratello ………ha………. 36 anni.  

La neve ……è………. fredda.  

Mattia, ………hai………. tanta sete? 

Noi ………siamo………. svizzeri, e voi? 

Paola, ………hai………. un po’ di tempo?  

Io ………ho………. mal di pancia.  

Questi allievi ………sono………. molto intelligenti.  

Loro ………hanno………. un hobby divertente: fanno teatro.  

Voi ………siete………. austriache, vero? 

Lei ………ha………. un’automobile? 

 

 
4. Inserisci “è”, “sono”, “c’è”, “ci sono” (7 pp.). 
 
Nel giardino …c’è… un’altalena.  

Nell’armadio………ci sono………. quattro litri di latte.  

A Davos ………c’è………. uno stadio in cui si gioca a hockey.  

Le bottiglie ………sono………. sul tavolo.  

In questo paese non ………ci sono………. ristoranti aperti.  

I cavalli ………sono………. nella stalla. 

In Svizzera ……ci sono…………. molte montagne.  

Il cane ………è………. nel parco.  

 
5. Metti i verbi che si trovano tra parentesi nella persona giusta  
(indicativo presente; 13 pp.). 
 
Io (prendere) ……………prendo…………… un cappuccino.  

Oggi (noi-andare) …………andiamo…………… a teatro.  

I tuoi figli (giocare) …………giocano……………… nel salotto.  

Non (voi-ballare) ……………ballate……………. mai il tango.  

Ho fame e per questo (mangiare) …………mangio…………… un panino.  

(Tu-cominciare) ……………cominci…………… subito a studiare? 

Lorena (leggere) ………legge…………….. un romanzo di Umberto Eco. 

Carlo (ridere) ……ride……….. sempre.  
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(Lei-dormire) ……dorme……….. bene in questo letto? 

Chi (aiutare) ………aiuta…….. a pulire la casa? 

Gli artisti (realizzare) ………realizzano…….. un film.  

Noi (vendere) ……vendiamo……….. pizze al mercato.  

Tua nonna (preparare) …………prepara………… un nuovo vestito.  

 
6. Traduci i seguenti verbi (30 pp.). 

er fährt ab 

wir leben 

sie kommen an 

ihr geht 

sie kaufen 

ihr geht hinaus 

sie steigt hinauf 

ich komme hinein 

ihr verliert 

du öffnest 

sie finden 

ihr hört 

wir schauen 

ich verkaufe 

es bedeutet 

parte 

viviamo 

arrivano 

andate 

comprano 

uscite 

sale 

entro 

perdete 

apri 

trovano 

sentite 

guardiamo 

vendo 

significa 

sie waschen 

ich koche 

du vergisst 

er antwortet 

ihr sprecht 

wir warten 

du willst 

er darf 

du beendest 

wir zahlen 

sie denkt 

er besucht 

ich zeichne 

wir waschen uns 

sie schneiden 

lavano 

cucino 

dimentichi 

risponde 

parlate 

aspettiamo 

vuoi 

può 

finisci 

paghiamo 

pensa 

visita 

disegno 

ci laviamo 

tagliano 

 
 
7. Inserisci i verbi modali corretti (presente indicativo; 8 pp.).  
Scusi, (io-dürfen) …posso… entrare? 

Secondo me (tu-müssen) …………devi……………. girare a destra.  

Non (loro-können) ………………possono……..…… uscire stasera. 

Professore, (Lei-können) …………può.……………….. ripetere per favore?  

Perché non (tu-wollen) ………vuoi…………….. restare a pranzo con noi?  

Bambini, (voi-müssen) …………dovete…………… venire a merenda.  

Stasera (noi-dürfen) ………potete…………….. guardare un film.  

(Voi-wollen) ……………volete………..…... bere un caffè? 

(Tu-sollen) ………devi…………………. obbedire ai tuoi genitori.  
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8. Inserisci i verbi riflessivi corretti al presente indicativo (10 pp.). 
 
Veronica (sich verstecken) …………si nasconde……………… dietro un albero.  

(Noi-einschlafen) …………ci addormentiamo…………………. presto.  

Paola e Lia (sich kennenlernen) ………..……si conoscono………………. al corso di italiano.  

(Tu-sich amüsieren) ………….…ti diverti………………….. dopo la scuola.  

(noi-sich treffen) ………………ci incontriamo……………….. davanti al cinema.  

Severino (aufwachen) …………si sveglia…..…………….., (aufstehen) …………si alza…………, 

(sich waschen) ……………si lava…………….. e (sich anziehen) …………si veste……………..  

Marta (sich schauen) ……………si guarda………………… allo specchio.  

 
9. I colori. Completa (8 pp.). 
 

Il semaforo è ... rosso…, …………giallo………….. e ……………verde………………. 

La notte è ……………nera………………… 

Le banane sono ………gialle…………………… 

Il caffè è …………marrone/nero……………….. 

La bandiera svizzera è ………rossa…………………… e ………bianca…………………. 

Il mare è ……………azzurro……………… 

 
10. Traduci queste espressioni (22 pp.). 

der lange Tisch ………………il tavolo lungo…………………. 

die weisse Katze ………………il gatto bianco…………………………. 

die schwierige Übung ………………l’esercizio difficile………………………. 

die intelligente Studentin ………………la studentessa intelligente……………. 

die volle Vase ………………il vaso pieno………………………. 

das warme Brot ………………il pane caldo……………………………. 
 

die sauberen Kleider ………………i vestiti puliti……………………. 

die schönen Blumen ………………i fiori belli………………………………. 

die hohen Bäumen ………………gli alberi alti…………………………. 

die teuren Pilzen ………………i funghi cari…………………………. 

die kurzen Hosen ………………i pantaloni corti………….………..……. 

 
11. Completa in modo logico, con un articolo e un sostantivo, come nell'esempio (24 pp). 

 Dove metti il vino o l'acqua minerale? In …un bicchiere… 

Per andare in treno devo comprare ………un biglietto………………… 

Robinson Crusoe abita su …………un’isola…………. deserta.  
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Roger Federer è ………uno sportivo…………….. molto famoso.  

L’ananas è ………un frutto……….. tropicale.  

Vicino al piatto si mette una forchetta e ………un coltello………. 

Per informarmi sull’attualità leggo ………un giornale…………… 

Per dormire bene ci vuole ………un letto………….. comodo.  

L’elefante è ………un animale…….. che vive in Africa.  

Per aprire una porta ci vuole ………una chiave………….. 

Scrivo una lettera con …………una penna…………. perché è più bello scrivere a mano.  

Il Reno (der Rhein) è ………un fiume…………. che passa per Coira.  

Apro ………una finestra…….. perché fa troppo caldo.  

Il pappagallo è ………un uccello………..… perché ha le ali e depone le uova.  

Vado a fare la spesa in ………un negozio…………. 

Accendo …………una lampada………. perché non ci vedo.  

Compriamo ………un regalo…….. per la mamma: oggi è il suo compleanno.  

Mi metto ………una giacca……, perché fa freddo.  

Vicino alla stazione di Coira c’è ………la scuola……… dove facciamo l’esame.  

Il libro è ……un oggetto……….. che serve per studiare.  

Andiamo ad ascoltare ……la musica……….. di Mozart.  

Pinocchio ha ………il naso……… lungo, perché dice tante bugie.  

La sedia è ……………un mobile……… su cui ci si siede.  

Oggi il tempo è bello: nel cielo brilla ………una stella…………. 

In questo ristorante c’è ……un cuoco………….. che prepara dei piatti buonissimi.  

 
12. Traduci queste frasi. 
Er ist ein Meter achtzig gross (3 pp.). …È alto un metro e ottanta…………. 

Ihr habt kurze Haare (3 pp.). …………Avete i capelli corti…………………………… 

Sie ist Spanierin und er ist Engländer (3 pp.). ………Lei è spagnola e lui è inglese…………. 

Er ist jung, nett und singt gut (4 pp.). ………Lui è giovane, gentile e canta bene………………. 

Spielst du Klavier? – Nein, ich spiele Fussball (4 pp.). 

…………Suoni il piano? – No, gioco a calcio. ……………………………………………………. 


