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Einstufungstest     

Allgemeine Hinweise 

Dieser Test hilft Ihnen, Kursteilnehmer/innen mit Vorkenntnissen in Ihr Kurssystem  
ein zustufen. 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 A1

Stufe 1: Aufgaben 1 – 3 14 Punkte und mehr Lektion 4 Passo dopo passo A1

Stufe 2: Aufgaben 4 – 6 14 Punkte und mehr Lektion 7 Passo dopo passo A1

Stufe 3: Aufgaben 7 – 9 15 Punkte und mehr Lektion 1 Passo dopo passo A2
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Dieser Einstufungstest hilft Ihnen, Ihre Italienischkenntnisse auf dem Niveau A1 auszuwerten.  
Sie erhalten nach der Auswertung eine Empfehlung, in welcher Lektion Sie in einen Kurs mit  
Passo dopo passo A1 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 fortlaufend schwieriger. Sobald Sie zu raten beginnen, sollten Sie aufhören.

Aufgabe 1: Mi chiamo Francesca

Lesen Sie den Post von Francesca und wählen Sie das passende Wort aus.

Mi chiamo Francesca, sono                        [1], di Napoli, e                          [2] quarantatré anni.  
Sono insegnante e                          [3] in una scuola di lingue                         [4] Milano.

La sera mi piace                          [5] la musica, ma spesso                         [6] anche                         [7] 
cinema con                          [8] amici.                           [9] domenica preferisco fare passeggiate in 
montagna o giocare a golf. E tu, come ti chiami? Di dove sei? Che lavoro                          [10]?

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

 1 inglese | italiana | tedesco

  2 ho | sono | hai

  3 frequenta | lavoro | risponde

  4 in | di | a

  5 ascolto | ascoltare | ascolta

  6 vado | fanno | stiamo

 7 alla | a | al

 8 i | gli | l’

 9 Il | La | Le

 10 sto | fai | ha



A1 4

Passo dopo passo A1 I ISBN 978-3-19-409599-1 I © 2017 Hueber Verlag  

Passo  
 dopo passo

Aufgabe 2: Andiamo al bar?

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

[     ] Certo!

[     ] Ecco a Lei.

[     ] Anche per me una spremuta, ma 
preferisco i panini. Avete i panini con 
il prosciutto e il formaggio?

[     ] Buongiorno, che cosa prendete?

[     ] Dodici euro e cinquanta.

[     ] Ecco a Lei. Grazie e arrivederci!

[     ] Per me una spremuta e un tramezzino 
con il tonno e le uova, per favore.

[     ] Scusi, quant’è?

[     ] Allora io prendo una spremuta e 
un panino prosciutto e formaggio. 

[     ] E per Lei?

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

Aufgabe 3: Sono Carlotta

Lesen Sie den Post von Carlotta und wählen Sie die richtigen Antworten aus.

Ciao! Sono Carlotta, un’amica di Roberta. Sono di Napoli, ma vivo con Lorenzo a Padova. 
Io e Lorenzo lavoriamo insieme in un bar e la mattina ci alziamo sempre presto. Il pomeriggio  
io non lavoro, faccio la spesa e qualche volta vado a correre. Lorenzo finisce di lavorare alle otto,  
poi torna a casa e guarda la TV fino a mezzanotte.

Il sabato sera andiamo al cinema o a ballare con gli amici. Torniamo sempre a casa tardi e 
la domenica non ci svegliamo mai presto.

  richtig falsch

1 Carlotta lavora solo la mattina. 	  

2 Lorenzo torna a casa alle otto e a mezzanotte guarda la TV. 	  

3 Il sabato sera Carlotta e Lorenzo si incontrano con gli amici. 	  

(1 Punkt pro richtige Antwort = 3 Punkte) ….… Punkte

ENDE STUFE 1: 18 Punkte
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Aufgabe 4: Cosa hai fatto?

Lesen Sie die 2 SMS und vervollständigen Sie sie mit den Verben im passato prossimo.

Ciao Paolo!

Come stai? Che cosa                        [1] (fare) nel fine settimana? 
Io sabato sera                         [2] (uscire) con Silvia.                         [3] (noi – andare) in discoteca e   
                       [4] (noi  ballare) fino alle sei di mattina. Domenica                         [5] (svegliarsi)  
all’una e poi                         [6] (studiare) per l’esame di tedesco.

Baci, Marta

Ciao Marta!

Sabato pomeriggio                         [7] (vedere) un film bellissimo e poi                         [8] (incontrarsi)  
con Sandra e Valerio. Domenica                         [9] (restare) a casa tutto il giorno e la sera   
                       [10] (venire) Gianna e Luigi.

Un abbraccio, Paolo

(1 Punkt pro richtige Antwort = 10 Punkte) ….… Punkte

Aufgabe 5: Vorrei prenotare una camera

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

[     ] Certo signore.

[     ] Ho capito. Mi scusi… ancora una 
domanda: è possibile portare un cane?

[     ] Un momento, devo controllare… Per il 
prossimo fine settimana abbiamo solo 
una camera doppia.

[     ] Agriturismo Sole, buonasera.

[     ] Sì, una mail va benissimo!

[     ] E quanto viene la camera?

[     ] Perfetto! Grazie e arrivederci!

[     ] Ottantacinque euro, compresa la prima 
colazione.

[     ] Buonasera, mi chiamo Stefano Giorgi, 
vorrei prenotare una camera singola 
per il prossimo fine settimana. 

[     ] Allora va bene. Per la conferma, posso 
mandare una mail?

(0,5 Punkt pro richtige Zuordnung = 5 Punkte)  ….… Punkte
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Aufgabe 6: Che bel Natale!

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

Ciao Lorenzo,

a Padova con Marcella ho passato un Natale bellissimo!

Siamo stati in un albergo molto carino a cinque minuti dal centro. Abbiamo visto la Cappella 
degli Scrovegni e la Chiesa del Santo.

Il giorno di Natale sono venute anche Francesca e Alessia, abbiamo mangiato tutti insieme in 
un ristorante tipico e poi abbiamo fatto una passeggiata in centro. Io e Marcella siamo andati 
alla messa di mezzanotte, Francesca e Alessia invece sono state in Piazza delle Erbe.

Padova è bellissima e ci sono tante cose da vedere!

Un abbraccio, Claudio

  richtig falsch

1 Claudio ha passato le feste con Marcella. 	

2 Il giorno di Natale Claudio e Marcella sono stati al ristorante. 	

3 La notte di Natale Francesca e Alessia sono andate in chiesa. 	

(1 Punkt pro richtige Antwort = 3 Punkte) ….… Punkte

ENDE STUFE 2: 18 Punkte

Aufgabe  7: Chi è?

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

  Il cappotto     stretto     Lo zio     In farmacia     triste     La casalinga  

1 È il fratello della madre. Chi è?                      [1].

2 Se non è largo è                       [2].

3 Lavora a casa. Chi è?                       [3].

4 Lo metti a gennaio. Che cos’è?                       [4].

5 Se non è felice è                       [5].

6 Hai il raffreddore. Dove vai?                       [6].

(1 Punkt pro richtige Antwort = 6 Punkte) ….… Punkte
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Aufgabe 8: Una festa

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

Cara Marta,

come stai? Io sono tornata ieri da Roma: si è sposato                          [1] fratello ed è stata una festa 
bellissima! Siamo stati in un agriturismo vicino                           [2] lago di Bracciano.

Ecco la foto. Ci siamo tutti, famiglia e amici! Il ragazzo alto con la giacca                           [3] e  
i pantaloni blu è Gianfranco, il testimone dello sposo. Davanti                           [4] sposi 
c’è                           [5] amica Serena, la ragazza                           [6] con il vestito rosso.

La festa                             [7] tantissimo! Abbiamo ballato fino all’una di notte!

Baci, Ornella

P.S. Tu sei                            [8] stata al lago di Bracciano?

1 il mio | mio | sua

2 al | a | dal

3 verdi | nero | grigia

4 agli | ai | allo

5 mia | il loro | la mia

6 basso | bionda | magre

7 mi è piaciuta | ci è piaciuto |  

le sono piaciute

8 mai | non | spesso

(1 Punkt pro richtige Antwort = 8 Punkte) ….… Punkte

Aufgabe 9: Tocca a me

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

[     ] Va bene, allora prendo due mozzarelle.

[     ] È buonissima, signora!

[     ] Altro?

[     ] Allora prendo anche la pancetta.

[     ] Tocca a me. Vorrei un etto di prosciutto 
crudo e poi… del formaggio.

[     ] Chi posso servire?

[     ] Sì, com’è quella pancetta?

[     ] Fresco. Che cosa mi consiglia?

[     ] Ho queste mozzarelle. Sono molto buone!

[     ] Lo vuole fresco o stagionato? 

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

ENDE STUFE 3: 19 Punkte
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Soluzioni

 1 1 italiana; 2 ho; 3 lavoro; 4 a; 5 ascoltare; 6 vado; 7 al; 8 gli; 9 La; 10 fai

 2 � Buongiorno, che cosa prendete?  [ 1 ] 

 	 �  Per me una spremuta e un tramezzino con il tonno e le uova, per favore.  [ 2 ] 

  � E per Lei?  [ 3 ] 

  �   Anche per me una spremuta, ma preferisco i panini. Avete i panini con il prosciutto e il formaggio?  [ 4 ]  

  � Certo!  [ 5 ] 

  �  Allora io prendo una spremuta e un panino prosciutto e formaggio.  [6] 

  � Ecco a Lei.  [ 7 ] 

  � Scusi, quant’è?  [ 8 ] 

  � Dodici euro e cinquanta.  [ 9 ] 

  � Ecco a Lei. Grazie e arrivederci!  [ 10 ] 

 3 1 r; 2 f; 3 r

 4  1 hai fatto; 2 sono uscita; 3 Siamo andate; 4 abbiamo ballato; 5 mi sono svegliata; 6 ho studiato;  
 7 ho visto; 8 mi sono incontrato; 9 sono restato; 10 sono venuti

 5  Agriturismo Sole, buonasera.  [ 1 ] 

  �      Buonasera, mi chiamo Stefano Giorgi, vorrei prenotare una camera singola per il prossimo  
 fine settimana.  [ 2 ] 

    Un momento, devo controllare… Per il prossimo fine settimana abbiamo solo una camera doppia.  [ 3 ] 

  � E quanto viene la camera?  [ 4 ] 

   Ottantacinque euro, compresa la prima colazione.  [ 5 ] 

  �  Ho capito. Mi scusi… ancora una domanda: è possibile portare un cane?  [ 6 ] 

   Certo signore.  [ 7 ] 

  �  Allora va bene. Per la conferma posso mandare una mail?  [ 8 ] 

   Sì, una mail va benissimo!  [ 9 ] 

  � Perfetto! Grazie e arrivederci!  [ 10 ] 

 6 1 r; 2 r; 3 f

 7 1 Lo zio; 2 stretto; 3 La casalinga; 4 Il cappotto; 5 triste; 6 In farmacia

 8 1 mio; 2 al; 3 grigia; 4 agli; 5 la mia; 6 bionda; 7 mi è piaciuta; 8 mai

 9  Chi posso servire?  [ 1 ] 

  �  Tocca a me.  Vorrei un etto di prosciutto crudo e poi… del formaggio.  [ 2 ] 

   Lo vuole fresco o stagionato?  [ 3 ] 

  � Fresco. Che cosa mi consiglia?  [ 4 ] 

   Ho queste mozzarelle. Sono molto buone!  [ 5 ] 

  � Va bene, allora prendo due mozzarelle.  [ 6 ] 

   Altro?  [ 7 ] 

  � Sì, com’è quella pancetta?  [ 8 ] 

   È buonissima, signora!  [ 9 ] 

  � Allora prendo anche la pancetta.  [ 10 ] 
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ERREICHTE PUNKTZAHL

Stufe 1

Aufgaben 1 2 3 Gesamt

Maximale Punktzahl 10 5 3 18

Erreichte Punktzahl 

Stufe 2

Aufgaben 4 5 6 Gesamt

Maximale Punktzahl 10 5 3 18

Erreichte Punktzahl 

Stufe 3

Aufgaben 7 8 9 Gesamt

Maximale Punktzahl 6 8 5 19

Erreichte Punktzahl 


