
KRO/ITA3X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

Celkem lze získat maximálně 80 bodů. Doporučené minimum pro zapsání kurzu je 56 bodů.  
 

1. Doplňte členy, je-li to nutné:      10 bodů 

 

- Conosci     il       padre di Paolo? È   un    uomo molto gentile.  

- Io sono     /     studente,     /     mio fratello è      /     medico. Anche io voglio diventare     un bravo 

medico.  

- Stasera arrivano i   miei amici:   il signor Bianchi,      /  sua moglie e  il    loro figlio. 

 

 

2. Doplňte přeložky:       10 bodů 

 

Tutti sono   all’  estero.  

Quando andate     al  mare?  

  In Italia ci sono tante belle cose  da  vedere.  

Io studio  all’   università. Sei felice.  A che cosa pensi?  

Parlano    del   loro viaggio  a Praga.  

Quando torni  dal lavoro?  

Non sto bene, vado  dal medico. 

 

 

3. Vytvořte otázky:       10 bodů 

 

Hai fame?      No, non ancora. 

Dove aspettano?     Davanti alla stazione. 

Che cosa prende?     Un cappuccino. 

Dove è?      In un albergo. 

Quando arriva Pietro?     Alle 7.30. 

 

 

4. Doplňte tvary sloves:      12 bodů 

 

Stasera io   sto (stare) a casa perché  voglio (volere) studiare. Che cosa fai         (fare) 

tu stasera? Come  stanno  (stare) i genitori di Luca? Gli studenti  capiscono  (capire) tutto. 

Il direttore non  può aspettarvi (potere).  Deve  (dovere) uscire. La mia amica  sa  

preparare alcuni piatti italiani (sapere). Tu esci  (uscire) stasera? Io  dico  (dire) sempre 

quello che  penso  (pensare). Che cosa  danno (dare) in TV stasera?   

 

 

 

5. Odpovězte na otázky:      10 bodů 
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Da quando studia l’italiano?  Studio l’italiano da un anno.  

Che cosa fa nel tempo libero?  Leggo e gioco a tennis.     

Perché non ti piace?   Perché non è bello.    

Com’è la segretaria del direttore? È brava e gentile con tutti.  

Dove lavorano i vostri amici?  Lavorano in un ufficio.      

 

6. Vypište slovy:       4 body 

 

16   sedici    

13   tredici    

19   diciannove   

7   sette    

 

7. Přeložte:          12 bodů 

 

Komu telefonuješ? Telefonuji panu Bianchimu. A chi telefoni? Telefono al Signor Bianchi.  

V tomto závodě pracuje už 10 let.  Lavora in questa fabbrica già da 10 anni. 

Vím, že nemáš pravdu.    So che non hai ragione. 

Čím se chceš stát?     Che cosa vuoi diventare? 

Chci cestovat po Itálii a poznat Benátky.  Voglio fare un viaggio in Italia e conoscere Venezia. 

Celý týden jsme v zahraničí. Nemůžeme přijít. Tutta la settimana siamo all’estero. Non possiamo venire. 

 

8. Odpovězte       12 bodů   

  

Che cosa fai nel tempo libero?  Faccio lo sport. Gioco a tennis o al calcio. 

Che cosa ti piace?    Mi piace fare lunghe passeggiate nei boschi. 

Che lingue studi?    Studio l’italiano e il francese. 

Dove vai stasera con gli amici?  Andiamo al cinema. 

Di chi è questa casa? È tua?  Non è mia. È la casa dei miei genitori. 

Quando cominci a lavorare?  Comincio subito. 

 

 

 


