
Test ItXB 

I. Gramatická část: 
Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která danou větu nejlépe doplňuje. 

1 Ho voglia ... bere qualcosa. 

 A)  - B)  a C)  di D)  da 

2 Quando ripondi alla mamma? ... rispondo subito. 

 A)  le B)  la C)  gli D)  lo 

3 Quante gallerie d’arte ... a Praga? 

 A)  c’è B)  ci sono C)  sono D)  siano 

4 Perché non scrivi a Paolo? I genitori al tuo posto gli ... . 

 A)  hai scritto B)  scriverai C)  scriveresti D)  scriverebbero 

5 Stefano adesso abita ... Roma. 

 A)  in B)  a C)  di D)  da 

6 Quanti spaghetti hai mangiato? Ne ho ... moltissimi. 

 A)  mangiato B)  mangiati C)  mangio D)  mangerò 

7 Quando è entrato in ufficio, la signora Bianchi ... . 

 A)  telefonava B)  ha telefonato C)  telefonerà D)  telefonando 

8 Quanti bicchieri vuoi? ... voglio solo uno. 

 A)  ne B)  lo C)  li D)  - 

9 Non sono capaci ... fare qualcosa di utile. 

 A)  di B)  a C)  - D)  da 

10 Gianni ... partito a mezzogiorno. 

 A)  ha B)  è C)  viene D)  fa 

11 Devi ... il passaporto. 

 A)  procurarsi B)  procurarti C)  procurarla D)  procurarlo 

12 Ti porto ... libri che volevi. 

 A)  tutti B)  tutti gli C)  tutti i D)  ogni 

13 ... quanto tempo lavori alla Fiat? 

 A)  - B)  prima C)  invece di D)  da 

14 Le ragazze hanno ... tutti i dolci. 

 A)  mangiate B)  mangiato C)  mangiati D)  mangiata 

15 Signora, dov’è ... cane? 

 A)  Suo B)  il Suo C)  il tuo D)  tuo 

 

II. Lexikální část: 
Přečtěte si větu a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která danou větu nejlépe doplňuje. 

16 Elena è simpatica a tutti ... è sempre gentile e sorridente. 

 A)  perché B)  ma C)  invece D)  troppo 

17 Devi ... attenzione. 

 A)  stare B)  avere C)  fare D)  dare 

18 Perché il bambino non vuole ... ai genitori? 

 A)  ascoltare B)  fare C)  ubbidire D)  sentire 

19 Anche in Italia piove: devi prendere ... ! 

 A)  il passaporto B)  la patente C)  l’ombrello D)  i soldi 

20 Puoi andare a piedi, è ... . 

 A)  lontano B)  vicino C)  destra D)  sinistra 



III. Textová část: 
Přečtěte si následující text a označte v mřížce KŘÍŽKEM variantu, která věty v textu nejlépe doplňuje. 

Il lunedì è (21) ...... più nero: non ho trovato statistiche generali, ma (22) ..... studi parziali me lo confermano. Gli 

incidenti, nel primo giorno (23) .....settimana, sono quasi il 48 per cento e poi diminuiscono (24) .....12% del sabato: 

quando l’operaio prende il ritmo, è subito (25) .... e si torna daccapo. 

(26) ..... gli incidenti diminuiscono dopo il (27) ..... di vacanze, il riposo prolungato procura maggiore equilibrio; però 

non (28) ...... fare due settimana di ferie (29) ......! 

Ma un milione di italiani fanno la settimana lunghissima - fra questi (30) ..... gli operai che la domenica lavorano in 

proprio. 

21 

 A)  il mese B)  l’anno C)  il giorno D)  il tempo 

22 

 A)  molto B)  tale C)  molti D)  tali 

23 

 A)  alla B)  della C)  di D)  a 

24 

 A)  fino al B)  prima del C)  vicino a D)  attorno a 

25 

 A)  gennaio B)  vacanze C)  domenica D)  spettacolo 

26 

 A)  invece B)  prego C)  solo D)  in tempo 

27 

 A)  crisi B)  stile C)  periodo D)  settimana 

28 

 A)  si sanno B)  si prendono C)  si possono D)  si riposano 

29 

 A)  al mese B)  ogni giorno C)  all’anno D)  al giorno 

30 

 A)  c’è B)  è C)  sono D)  ci sono 



Klíč ItXB 

 

 
 
 

I. gramatická část II. lexikální část III. textová část  

1 C 16 A 21 C 

2 A 17 C 22 C 

3 B 18 C 23 B 

4 D 19 C 24 A 

5 B 20 B 25 C 

6 B   26 A 

7 A   27 C 

8 A   28 C 

9 A   29 A 

10 B   30 D 

11 B     

12 C     

13 D     

14 B     

15 B     


