
KRO/ITA4X  VSTUPNÍ TEST – ŘEŠENÍ 

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

 
1. Doplňte předložky:       8 bodů 

Ho smesso di   fumare. Io non sono capace  di farlo. Ho già provato   a  farlo.  

Il signor Bianchi ha cominciato  a     studiare l’italiano.  

Ha l’intenzione di  andare in Italia. Voglio     /      vedere Roma. 

Stasera andiamo a  ballare. L’ho fatto per  aiutarti. 

 

2. Doplňte nepřízvučná zájmena:     7 bodů 

- Devo dire qualcosa a Claudia ma forse non  le    dico niente, non  le    credo più.  

- La signora Neri è molto gentile con noi, dobbiamo ringraziarla . 

- Signore,  Le  voglio presentare mia moglie. Piacere, Signora, sono lieto di conoscerLa  .  

- Non vedo i ragazzi, ma  li   sento molto bene.  

- Sei sempre annoiato. Non    ti    piace nulla. 

 

3. Odpovězte záporně (použijte správné nepřízvučné zájmeno): 6 bodů 

Vi aiutano?    Non ci aiutano.    

Guardi spesso la televisione?  Non la guardo mai.   

Lavano i piatti?    Non li lavano.    

Mi capisci?    Non ti capisco.    

Cercate le vostre amiche?  Non le cerchiamo.   

Ti piacciono i film italiani?  Non mi piacciono.   

 

 

4. Doplňte slovesné tvary:      10 bodů 

- La mattina  mi alzo  (alzarsi),  mi lavo   (lavarsi)  mi vesto      (vestirsi) e dopo 

 esco       (uscire) di casa e vado a scuola. 

- Pietro rimane       (rimanere) a casa, perché  si sente      (sentirsi) stanco. 

- Tutti gli  vogliono  (volere), perché   è  (essere) molto gentile e simpatico. 

- I miei genitori devono  (dovere) portare gli occhiali perché non ci  vedono              (vedere) bene. 

 

5. Doplňte věty:       5 bodů 

- La signora Neri non miè simpatica perché  parla troppo  . 

- Il mio è un marito modello perché   mi aiuta a casa  . 

- Mi piace molto il mio paese perché ci sono tante belle cose da vedere. 

- Maria è veramente insopportabile perché parla male di tutti . 

- Non ho voglia di uscire stasera perché  fuori fa freddo e piove . 
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6. Převeďte do minulosti (passato prossimo):    7 bodů 

 

Stasera guardo il film italiano.   Ieri sera ho guardato il film italiano.  

Non capisce  la parola.    Non ha capito la parola.    

Facciamo il bucato.    Abbiamo fatto il bucato.   

Potete aiutare la mamma.   Avete potuto aiutare la mamma.   

Chiedo l’informazione a Pietro.   Gli ho chiesto l’informazione.   

Leggono i libri.     Hanno letto i libri.    

Scrivi la lettera?    Hai scritto la lettera?    

 

7. Odpovězte na otázky:      12 bodů 

 

Perché studiate l’inglese?   Lo studiamo perché ci piace questa lingua. 

Perché apri la finestra?    La apro perché ho caldo.   

Perché non vuoi alzarti?   Non voglio alzarmi perché ho sonno.  

Di che cosa si interessa?   Non si interessa di nulla.   

Che tipo di libri preferisce?   Preferisce i libri gialli.    

Che cosa vuoi diventare?    Voglio diventare un bravo medico.  

 

8. Přeložte:        14 bodů 

Jsme rádi, že jsme v Itálii          Siamo felici di essere in Italia 

a můžeme vidět krásné památky.         e di poter vedere bei monumenti storici. 

Líbí se Vám naše město?         Le piace la nostra città? 

Co jste dělal včera? Něco zajímavého?        Che cosa ha fatto ieri? Qualcosa di interessante? 

Dnes je hezky a teplo. Neprší.         Oggi fa bel tempo e fa caldo. Non piove. 

Mám mnoho práce. Musím ještě nakoupit a uklidit. Ho molto da fare. Devo fare la spesa e il bucato. 

Jakou jsi měl cestu?          Hai fatto buon viaggio? 

9. Doplňte vhodné slovo:      11 bodů   

Fra un mese vado in Italia. Mi rimangono ancora tante cose da fare. Prima devo procurarmi il 

passaporto. Voglio comprarmi anche una buona guida dell’Italia perché mi interessa molto la storia e 

la cultura italiana. Devo comprare un vestito nuovo perché non voglio fare brutta figura. Bisogna 

scrivere alla mia amica Maria per annunciarle la data del mio arrivo.  

 


