1
Volkshochschule Neuss
Brückstr. 1
41460 Neuss
Telefon 02313-904154
info@vhs-neuss.de
www.vhs-neuss.de

Einstufungstest Italienisch A1 bis C1
Name: __________________________________
Vorname: ________________________________
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
die Sprachkurse der VHS Neuss geben im Kurstitel einen
Hinweis auf die Niveaustufe des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens,z.B.Italienisch Grundstufe 3
A1. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um Ihre
Vorkenntnisse einzustufen. Sie finden auf den folgenden
Seiten zu den Niveaustufen A1, A2, B1, B2 und C1 jeweils
15 Fragen oder Aussagen, die Ihre Kenntnisse im Hören,
Lesen, Sprechen und Schreiben testen.
Die Punkte beginnen immer mit „Posso…“. Wenn Sie das
können, was hier beschrieben wird, kreuzen Sie den Punkt
an. Die kursiv gedruckten Beispielsätze dienen der
Verdeutlichung.
Bitte schauen Sie keine Vokabeln im Wörterbuch nach,
bearbeiten Sie den Test ohne Hilfsmittel.
Die Sätze testen Ihren Wortschatz. Sie müssen nicht jedes
Wort kennen. Es reicht aus, wenn Sie den Satz sinngemäß

verstehen. Falls Sie nicht verstehen, was gemeint ist, fehlt
Ihnen in diesem Punkt der nötige Wortschatz. Lassen Sie
den Punkt dann einfach aus.
Zählen Sie am Ende jeder Seite Ihre Kreuze. Haben Sie
mehr als 10 Punkte angekreuzt, gehen Sie bitte weiter zur
nächsten Niveaustufe.
Übertragen Sie zum Schluss Ihre Ergebnisse auf diese
Seite.
Viel Erfolg!
Ergebnis

Anzahl der
Punkte

Niveaustufe A1

____ / 15

Niveaustufe A2

____ / 15

Niveaustufe B1

____ / 15

Niveaustufe B2

____ / 15

Niveaustufe C1

____ / 15
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Livello A1
Comprensione auditiva:

Posso descrivere quello che ho fatto oggi:
Questa mattina sono andato a trovare mia madre

Posso capire domande brevi e semplici che riguardano
me e la mia famiglia:
Come si chiama?/Qual è il suo nome?
Che lavoro fa?

Posso chiedere informazioni personali:
Come si chiama?/Qual è il suo nome?
Qual è la sua data di nascita?

Posso seguire una conversazione telefonica breve e
semplice:
Buongiorno, potrei parlare con la signora Bruni, per favore?
Posso capire la data e l’ora:
La riunione inizia alle 12.00
Il suo compleanno è il 12 di ottobre
Comprensione scritta:

Posso capire un testo breve in una cartolina postale:
Saluti
Congratulazioni!

Posso parlare dei miei piani futuri:
Domani incontrerò un amico
Posso chiedere una spiegazione se non conosco una
parola in italiano o se non capisco qualcosa.
Come si dice... in italiano?
Può ripetere, per favore?
Posso salutare una persona:
Buongiorno, posso aiutarla?

Posso capire nomi, parole, frasi semplici scritte su
manifesti, cartelli o cataloghi:
Girare a destra
Il concerto inizia alle 20.00
Posso capire le informazioni richieste in un formulario:
Data di nascita: ...
Indirizzo: ....
Produzione orale:

Posso offrire da bere a qualcuno:
Vuoi un caffè?

Espressione scritta:

Posso scrivere una cartolina postale a un amico:
Caro Roberto, sono in vacanza a Roma
Posso riempire un modulo con informazioni personali di
tipo anagrafico:
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Nome: Carlo
Indirizzo: Via Garibaldi, 22
Posso scrivere una breve nota:
Riunione con la signora Rossi alle 10.00, sala 27.

angekreuzt, dann machen Sie mit dem Test zu Niveau A2
weiter.
________Punkte.

Bitte zählen Sie Ihre Kreuze für das Niveau A1 und übertragen
Sie das Ergebnis auf Seite 1. Haben Sie mehr als 10 Punkte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Livello A2
Comprensione auditiva:

Posso capire le informazioni principali su una persona e il
suo posto di lavoro:
Mi chiamo Andrea Cavani. Sono un insegnante di italiano
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Posso capire il significato di una conversazione quando le
persone parlano lentamente e chiaramente.
Posso capire le informazioni principali di un messaggio
lasciato, per esempio, su una segreteria telefonica:
Sono Angela Maggi, la chiamo per confermare la riunione di
venerdì
Comprensione scritta:

Posso capire un testo breve e semplice di una lettera, di
un messaggio di posta elettronica o di un fax.
Posso capire le informazioni importanti di orari (per
esempio gli orari di apertuta e chiusura di un negozio),
annunci pubblicitari, opuscoli.
Posso usare il dizionario per cercare il significato delle
parole che non conosco.

Posso descrivere qualcosa in italiano anche se non
conosco la parola esatta:
Assomiglia a.../è come...
Posso usare espressioni che indicano la direzione:
Alla fine del corridoio giri a sinistra. La stanza 110 si trova a
destra.
Posso comparare persone o cose:
Casa mia è più piccola di casa tua

Posso sostenere una conversazione telefonica:
Pronto?
Buongiorno, sono Andrea Schneider.Vorrei parlare con il
signor Aldo.
Glielo passo subito

Espressione scritta:

Posso scrivere un’e-mail o una lettera a un amico:
Ciao, Giovanni. Come stai? Vorrei invitarti sabato a...

Produzione orale:

Posso esprimere accordo o disaccordo:
Lei ha ragione.
Sono d’accordo con te/Non sono d’accordo con te

Posso scrivere un’e-mail di lavoro:
Egregio Sig. Bruni, la ringrazio per la sua e-mail...

Posso parlare di luoghi che ho visitato:
Sono già stato a Venezia.
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Bitte zählen Sie Ihre Kreuze für die Niveaustufe A2 und
übertragen Sie das Ergebnis auf Seite 1. Wenn Sie mehr als 10
Punkte angekreuzt haben, machen Sie mit dem Test zur
Niveaustufe B1 weiter.
Posso definire il luogo e l’ora di un incontro:
Ci incontriamo venerdì 12 luglio all’hotel Giardino,
via Danubio 18, stanza 217, ore 19.00.

______Punkte

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Livello B1
Comprensione auditiva:

Posso capire gli annunci all’aeroporto quando sono chiari:
I passeggeri del volo 578 per Milano sono pregati di recarsi
all’uscita 71

Posso capire le informazioni scitte che riguardano il mio
ambito lavorativo.
Produzione orale:

Posso seguire un film in lingua italiana di cui ho già visto
la versione in lingua tedesca.

Posso accogliere le persone in visita a un’azienda, offrirgli
da bere e intrattenere una conversazione breve:
Cosa posso offrirle?
Ha fatto buon viaggio?

Posso seguire una discussione in una riunione se le
persone parlano in modo chiaro.

Posso chiedere chiarimenti per telefono:
Ha detto 14 o 40 dollari?
Posso gestire gli aspetti tipici di un viaggio: per esempio
prenotare una stanza d’albergo o un volo aereo.

Comprensione scritta:
Posso capire le informazioni principali di un articolo di
giornale su temi d’attualità o argomenti a cui sono
interessato.
Posso selezionare le informazioni importanti presenti in
un opuscolo.

Posso parlare del mio lavoro, descriverne i processi e i
progetti.
Posso riassumere i punti principali di un’informazione
scritta.
Posso dare spiegazioni su ciò che faccio:
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Dobbiamo riunirci mercoledì perché la data di consegna è
prevista per giovedì

Posso scrivere un breve resoconto di una riunione di
lavoro.

Espressione scritta:

Bitte zählen Sie Ihre Kreuze für die Niveaustufe B1 und
übertragen das Ergebnis auf Seite 1. Wenn Sie mehr als 10
Punkte angekreuzt haben, machen Sie mit dem Test zur
Niveaustufe B2 weiter.

Posso scrivere una lettera di candidatura.
Posso descrivere brevemente l’ambito in cui lavoro:
specificare i punti principali di un processo o di un progetto.

_____ Punkte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Livello B2
Comprensione auditiva:

Posso seguire discorsi e conferenze su argomenti
complessi.
Posso capire la maggior parte dei telegiornali e dei
programmi televisivi.
Posso capire la maggior parte dei film in lingua italiana
standard.
Comprensione scritta:

Produzione orale:
Posso parlare correntemente in lingua italiana.
Posso avere una conversazione con un parlante nativo.
Posso esprimere un parere su argomenti che mi sono
familiari.
Posso fare descrizioni chiare e dettagliate.
Posso parlare di vari temi nel mio campo di interesse.

Posso leggere articoli di giornale su temi di attualità.
Posso capire articoli di giornale in cui chi scrive esprime
un determinato atteggiamento o punto di vista.
Posso leggere opere di prosa contemporanea.

Espressione scritta:
Posso scrivere testi chiari e dettagliati riguardo a temi di
mio interesse.
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Posso esprimere la mia opinione su argomenti d’attualità,
spiegando i vantaggi e gli svantaggi delle varie opzioni.
Posso descrivere in una lettera le mie esperienze e gli
avvenimenti che mi hanno colpito.

Bitte zählen Sie Ihre Kreuze für die Niveaustufe B2 und
übertragen das Ergebnis auf Seite 1. Wenn Sie mehr als 10
Punkte angekreuzt haben, machen Sie mit dem Test zur
Niveaustufe C1 weiter.
_______Punkte.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Livello C1

Produzione orale:

Comprensione auditiva:

Posso parlare correntemente e spontaneamente senza
dover cercare le espressioni adeguate.

Posso capire un discorso amplio anche quando non è
strutturato in modo chiaro.
Posso capire informazioni nelle quali gli elementi verbali
sono sottintesi.
Posso seguire facilmete un film o un programma
televisivo.

Comprensione scritta:

Posso usare la lingua in modo flessibile ed efficace in
ambito sociale e lavorativo.
Posso formulare idee e opinioni in modo preciso.
Posso mettere in relazione i miei interventi con quelli di
altri parlanti.
Posso presentare descrizioni chiare e dettagliate riguardo
argomenti complessi, caratterizzati da sottotemi.

Posso capire testi letterari complessi.

Espressione scritta:

Posso distinguere i diversi stili.

Posso scrivere un testo chiaro e ben strutturato,
esponendo il mio punto di vista in modo dettagliato.

Posso capire articoli specializzati e istruzioni tecniche
anche se non direttamente relazionate con le mie
conoscenze.

Posso scrivere un testo complesso in forma di lettera,
tema o resoconto, mettendo in risalto quello che considero
importante.
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Posso adottare uno stile che sia adeguato ai lettori a cui
mi rivolgo.
Bitte zählen Sie Ihre Kreuze für die Niveaustufe C1 und
übertragen das Ergebnis auf die erste Seite.

_______Punkte
Vielen Dank!

Posso terminare una presentazione formulando
una conclusione appropriata.
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