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LIVELLO A1  
PROVA N. 1           Articoli Determinativi     
PROVA N. 1 bis        Nomi      
PROVA N. 2    Nomi e Articoli Determinativi  
PROVA N. 2 bis  Dov’è la mia casa  
Punteggio massimo 15 punti: 
1a prova e 1a prova bis punti 8;  2a prova e 2a prova bis punti 7 
Tempo 25 minuti 
 
 
 
 
Test di Strutture grammaticali - Livello A1  
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(Comprende 2 prove,  25 minuti per entrambe) 
PROVA N. 1 
Completa le frasi scrivendo l’ARTICOLO DETERMINATIVO giusto.  
La mamma di Laura è alta.   (Le – La – Lo) 
Adesso scrivi tu: 
(1)…. pallone è di Mario.                    (Lo- I – Il) 

(2)…. casa è piccola.                           (Le-La Lo) 

(3)…. aereo vola nel cielo.                  (Il –Lo- L’) 

(4)…. zaino è sulla sedia.                    (Gli – Lo- Il) 

(5)…. mari sono azzurri.                     (Il- LO- I) 

(6)…. altalena è in giardino.               (L’- La- Le) 

(7)…. occhiali del nonno sono rotti.  (Lo- Gli -L’)  

(8)…. orso è grande.                           (L’- Lo- Il) 

(9)…. lunedì è (10) …. primo giorno della settimana. (Il- Lo- Il- La) 

(11)…. mamma ha messo (12) …. arrosto nel forno.   (La –Le- Lo- L’) 

(13)…. miei compagni sono gentili.                             (Gli- Il- I) 

(14)…. scuola in Italia comincia a settembre.              (La- Le- I) 

Abbiamo comprato (15) …. zaini in cartoleria.           (Lo- Gli- Le) 

Sono arrivato in Italia (16) …. anno scorso.                (L’- Lo –Il) 

 
 
PROVA N. 1bis ( in alternativa alla prova n. 1)  Nomi 
 Alunno    Alunni   
Scrivi il PLURALE dei NOMI.  
 
(1)- mano  …......................... 

(2)- maestro  …......................... 

(3)- bottiglia             …......................... 

(4)- libro  …......................... 

(5)- farfalla  …......................... 

(6)- cane  …......................... 

(7)- coniglio  …......................... 

(8)- fiore  …......................... 

(9)- vestito  …......................... 

(10)-nonna  …......................... 

(11)-sedia  …......................... 
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(12)-banco  …......................... 

(13)-scarpa  …......................... 

(14)-armadio          …......................... 

(15)-scatola              ………………….. 

(16)-vaso                  …………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test di Strutture grammaticali - Livello A1  
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PROVA N. 2  
 
Completa la tabella scrivendo il SINGOLARE o il PLURALE degli ARTICOLI 
e dei NOMI: segui l’esempio 
 

SINGOLARE PLURALE 

La gonna (0) le gonne 

Il righello (1)  

(2) Le gomme 

(3) I fogli 

Lo zaino (4) 

L'albero (5) 

(6) Gli occhi 

L'altalena (7) 

(8) Le sedie  

(9) I tavoli 

(10) Gli astucci 

Il compagno (11) 

(12) Gli insegnanti 

La squadra (13) 

Il corpo (14) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Test di Strutture grammaticali - Livello A1 
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PROVA N. 2bis ( in alternativa alla prova n.2) Articoli Determinativi 
 
PROVA N. 2 bis  
Completa il testo con gli ARTICOLI DETERMINATIVI: 
 il -  lo - la  -  i -  gli -  le -  l’  
 
Dov’è la mia casa? 
 (1) … topina Carolina andò un giorno a fare una passeggiata nella foresta, ma passò (2)… tempo 

senza che se ne accorgesse. Si fece notte e (3) … luna spuntò a illuminare (4) … foresta.  

(5)… topina ebbe un bel da camminare, cercare, correre: non riuscì a trovare (6) … sentiero di casa.  

A un certo punto vide una capanna e bussò alla porta. 

-E’ aperto, entrate!-disse una voce cavernosa. 

Carolina spinse (7) …porta. 

-Oh, ma sei un orso!-esclamò spaventata. 

(8)… orso era molto gentile. Le diede delle pantofole imbottite di pelliccia, poi le portò delle 

frittatine al miele e del latte caldo. 

Carolina era molto stanca e (9) … orso le offrì di dormire in un lettino che aveva in più. 

Poi si infilò (10) … occhiali,  prese un librone illustrato e si mise a leggere un bel racconto. 

Carolina si ricordò della mamma che sicuramente era preoccupata per lei, allora (11) … orso andò 

in una cabina telefonica vicina alla grande quercia a telefonarle.  

(12) … topina, finalmente tranquilla , si addormentò. 

(13) … indomani (14) … orso accompagnò a casa Carolina 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
LIVELLO A1   Prove n. 1 o 1bis - n. 2 o  2bis   Punteggio massimo 15   
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Soluzione e punteggio 
 
 
LIVELLO A1 Prova n. 1    
Items 16   -   Punti 0,5 per ogni item - Totale 8 punti Completa le frasi 
scrivendo l’ARTICOLO DETERMINATIVO giusto.  
La mamma di Laura è alta.   (Le – La – Lo) 
Adesso scrivi tu: 
(1)…. pallone è di Mario.                    (Lo- I – Il) 

(2)…. casa è piccola.                           (Le-La Lo) 

(3)…. aereo vola nel cielo.                  (Il –Lo- L’) 

(4)…. zaino è sulla sedia.                    (Gli – Lo- Il) 

(5)…. mari sono azzurri.                     (Il- LO- I) 

(6)…. altalena è in giardino.               (L’- La- Le) 

(7)…. occhiali del nonno sono rotti.  (Lo- Gli -L’)  

(8)…. orso è grande.                           (L’- Lo- Il) 

(9)…. lunedì è (10) …. primo giorno della settimana. (Il- Lo- Il- La) 

(11)…. mamma ha messo (12) …. arrosto nel forno.   (La –Le- Lo- L’) 

(13)…. miei compagni sono gentili.                             (Gli- Il- I) 

(14)…. scuola in Italia comincia a settembre.              (La- Le- I) 

Abbiamo comprato (15) …. zaini in cartoleria.           (Lo- Gli- Le) 

Sono arrivato in Italia (16) …. anno scorso.                (L’- Lo –Il) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluzione e punteggio 
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LIVELLO A1 Prova n. 1 bis    
Items 16   -   Punti 0,5 per ogni item - Totale 8 punti 
 
PROVA N. 1bis ( in alternativa alla prova n.1)  Nomi 
 
Scrivi il PLURALE dei NOMI.  
 
(1)- mano  …..mani....................... 

(2)- maestro  …..maestri...................... 

(3)- bottiglia             …..bottiglie...................... 

(4)- libro  …  libri......................... 

(5)- farfalla  ….farfalle...................... 

(6)- cane  …..cani..................... 

(7)- coniglio  …..conigli..................... 

(8)- fiore  …..fiori.................... 

(9)- vestito  …..vestiti..................... 

(10)-nonna  …...nonna.................. 

(11)-sedia  …...sedia.................... 

(12)-banco  …....banchi.................. 

(13)-scarpa  …....scarpe..................... 

(14)-armadio             ……armadi...................... 

(15)-scatola              ……..scatole…………….. 

(16)-vaso                  ……..vasi……………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluzione e punteggio 



BATTERIA	SCUOLA	SECONDARIA	I	GRADO					a	cura	del	CTI	3,	a.	s.	2011-2012						
 

 
LIVELLO A1 Prova n. 2    
Items 14  -   Punti 0,5 per ogni item - Totale 7 punti 
NOMI E ARTICOLI.  
 

SINGOLARE PLURALE 

La gonna (0) Le gonne 

Il righello (1) I righelli 

(2) La gomma Le gomme 

(3) Il foglio I fogli 

Lo zaino (4) Gli zaini 

L'albero (5) Gli alberi 

(6) L’occhio Gli occhi 

L'altalena (7) Le altalene 

(8) La sedia Le sedie  

(9) Il tavolo I tavoli 

(10) L’astuccio Gli astucci 

Il compagno (11) I compagni 

(12) L’insegnante Gli insegnanti 

La squadra (13) La squadra 

Il corpo (14) i corpi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluzione e punteggio 
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LIVELLO A1 Prova n. 2 bis    
Items 14   -   Punti 0,5 per ogni item - Totale 7 punti 
 

Completa il testo con gli ARTICOLI DETERMINATIVI: 
 il -  lo - la  -  i -  gli -  le -  l’  
Dov’è la mia casa? 
 (1) La topina Carolina andò un giorno a fare una passeggiata nella foresta, ma passò (2)il tempo 

senza che se ne accorgesse. Si fece notte e (3) la luna spuntò a illuminare (4) la foresta.  

(5) La topina ebbe un bel da camminare, cercare, correre: non riuscì a trovare (6) il sentiero di casa.  

A un certo punto vide una capanna e bussò alla porta. 

-E’ aperto, entrate!-disse una voce cavernosa. 

Carolina spinse (7) la porta. 

-Oh, ma sei un orso!-esclamò spaventata. 

(8)L’ orso era molto gentile. Le diede delle pantofole imbottite di pelliccia, poi le portò delle 

frittatine al miele e del latte caldo. 

Carolina era molto stanca e (9) L’orso le offrì di dormire in un lettino che aveva in più. 

Poi si infilò (10) gli occhiali,  prese un librone illustrato e si mise a leggere un bel racconto. 

Carolina si ricordò della mamma che sicuramente era preoccupata per lei, allora (11) l’orso andò in 

una cabina telefonica vicina alla grande quercia a telefonarle.  

(12) La topina, finalmente tranquilla , si addormentò. 

(13) l’ indomani (14) l’orso accompagnò a casa Carolina 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


