
C-Test Beispiele 

Bitte beachten Sie, dass es nicht darum geht, alle Lücken auszufüllen. Wenn Sie nur 

wenige Italienischvorkenntnisse haben, ist es völlig normal, dass Sie nur wenige 

Lücken werden ausfüllen können! Ergänzen Sie deswegen die beschädigten Worte, 

nur soweit Sie sie noch erkennen bzw. den Sinn des Satzes rekonstruieren können. 

 

 

Beispiel  2 Qualità che ho acquisito in Erasmus.  

Nessuno nasce con grandi qualità e carattere, queste sono cose che si 

acquisiscono durante la vita grazie alle esperienze, all'istruzione e alle lezioni 

di vita. Io ste______ prima de____ Erasmus n____ ero co____ socievole e 

amich________. Ero u____ ragazza  c______ non av________ molti 

am________ e che odi_______ andare i____ discoteca e al_____ feste. 

M____ piaceva st_______ dentro ca____ e guar______ la telev_________. 

Adesso – do_______ sei esper________ Erasmus – pos______ dire che un 

po' sono cambiata. Non nella personalità naturalmente, ma per come 

interagisco con gli altri: ho acquisito delle grandi qualità come l'indipendenza, 

la responsabilità, la positività, l'interazione. 

 

(Lösung auf der nächsten Seite) 

Beispiel 1 Idiomi in via d'estinzione - per salvarli si va sul web. 

Ogni 14 giorni muore un idioma e, di conseguenza, una cultura.  

Ma alc_______ comunità chie________ aiuto al______ tecnologia. Ne____ 

America d____ Nord esi_______ per ese_______ una lin______ 

antich_______ e  senza leg______ con al______  idiomi esis_______,  parlata  

so______ da pochi_______ persone che comb________ l'estinzione c______ 

le ar______ della globali__________. Alcuni mem______ di que______ 

collettività stanno caricando infatti su internet registrazioni, giochi interattivi per 

bambini e altro materiale trascritto da rendere fruibile a tutti. Per non 

dimenticare. 



LÖSUNG 

Beispiel  1 Idiomi in via d'estinzione - per salvarli si va sul web 

Ogni 14 giorni muore un idioma e, di conseguenza, una cultura.  

Ma alcune comunità chiedono aiuto alla tecnologia. Nell'America del Nord esiste per 

esempio una lingua  antichissima e senza legami con altre lingue esistenti,  parlata solo 

da pochissime persone che combatte l'estinzione con le armi della globalizzazione. 

Alcuni membri di questa comunità stanno caricando infatti su internet registrazioni, 

giochi interattivi per bambini e altro materiale trascritto da rendere fruibile a tutti. Per 

non dimenticare. 

Beispiel 2  Qualità che ho acquisito in Erasmus.  

Nessuno nasce con grandi qualità e carattere, queste sono cose che si acquisiscono 

durante la vita grazie alle esperienze, all'istruzione e alle lezioni di vita. Io stessa 

prima dell'Erasmus non ero così socievole e amichevole. Ero una ragazza che non 

aveva molti amici e che odiava andare in discoteca e alle feste. Mi piaceva stare 

dentro casa a guardare la televisione. 

Adesso - dopo sei esperienze Erasmus - posso dire che un po' sono cambiata. Non 

nella personalità naturalmente, ma per come interagisco con gli altri: ho acquisito delle 

grandi qualità come l'indipendenza, la responsabilità, la positività, l'interazione.  


