PLACEMENT TEST
Beginner I & II
Name: __________________________________ Email: _______________________________
Please fill out the following placement test to the best of your ability. If you do not know the answer,
please leave the question blank. Do not consult outside material to answer the questions. We would like
to have an accurate assessment of your current level of proficiency. When completed, please fax your
test to (818)638-7857 or email it to hstern@fondazione-italia.org. Grazie!
1) Complete the plural or singular form of the words given.
1) pagina - pagin.....
2) cappuccin..... - cappuccini
3) frase - fras.....
4) pesc..... - pesci
5) sorell..... - sorelle
2) Connect the word with the correct adjective.
1) ragazzi
a) americane
1 / ..........
2) studente
b) napoletana
2 / ..........
3) macchine
c) bravo
3 / ..........
4) pizza
d) italiani
4 / ..........
3) Choose the correct question to the answer given.
Question: ................................?
Answer: Ha diciassette anni.
❒ a) Hai molti anni Silvia?
❒ b) Quanti anni ha Silvia?
❒ c) Silvia, quanti anni ho?
4) Complete the sentences with the correct article.
1)................ computer è nuovo.
2)................ alfabeto italiano ha ventuno lettere.
3)................ studenti sono a scuola.
4)................ lingua tedesca è molto difficile.
(1) ❒ a) Lo (2) ❒ a) L’ (3) ❒ a) Le (4) ❒ a) Le
❒ b) Il
❒ b) Lo
❒ b) Il
❒ b) La
❒ c) La
❒ c) Gli
❒ c) Gli
❒ c) Lo
5) Connect the spelled out numbers with the correct numerical number.
1) ventidue
a) 3
1 / ..........
2) quindici
b) 7
2 / ..........
3) tre
c) 15
3 / ..........
4) trenta
d) 22
4 / ..........
5) sette
e) 30
5 / ..........

6) Complete the sentence with the correct form of the present indicative.

Leonardo (1)................................ ogni giorno ad Anna, che (2)................................ a Londra.
(1) ❒ a) telefono
(2) ❒ a) abita
❒ b) telefona
❒ b) abito
❒ c) telefoni
❒ c) abiti
7) Complete the dialogue with the correct article.
Question: Pino, prendi (1)................ caffè?
Answer: No, preferisco (2)................ aranciata, grazie.
(1) ❒ a) un
(2) ❒ a) una
❒ b) uno
❒ b) un’
❒ c) una
❒ c) un
8) Choose the correct question to the answer given.
Question: ................................?
Answer: Siamo di Torino.
❒ a) Di dove siete?
❒ b) Di dove sono?
❒ c) Da dove siamo?
9) Which word doesn’t belong in each column?
(1) ......
(2) ......
(3) ......
a) occhio
a) grande
a) Firenze
b) allegro
b) simpatico
b) Sicilia
c) bocca
c) alto
c) Venezia
d) mano
d) dito
d) Napoli
e) braccio
e) pesante
e) Genova

10) Complete the dialogue with the correct form of the irregular verbs in the present indicative.
Question: Cara (1)................................ con me al supermercato?
Answer: Sì, prendo la borsa e (2).................................
(1) ❒ a) vengo
❒ b) viene
❒ c) vieni

(2) ❒ a) vado
❒ b) vai
❒ c) andiamo

11) Complete the dialogue.
Question: Ragazzi cosa (1)................................ fare stasera? Io (2)................................ di andare al
cinema. Tu, Sara?
Answer: Io non (3)................................ uscire stasera, devo studiare tanto per domani.
(1) ❒ a) potete
(2)❒ a) dico
❒ b) devono
❒ b) do
❒ c) vogliamo
❒ c) devo

(3) ❒ a) possa
❒ b) posso
❒ c) può

12) Choose the correct answer to refuse the invitation.
Question: Francesco, che ne dici di andare allo stadio domenica?
Answer: ................................
❒ a) Perché no? È una bella idea.
❒ b) Purtroppo questo fine settimana sono fuori città.
❒ c) Volentieri!

13) Connect the rooms of an apartment to the correct actions.
(1) dormire
a) bagno
..... /.....
(2) lavare i piatti
b) soggiorno/salotto
..... /.....
(3) lavare i denti
c) camera da letto
..... /.....
(4) studiare
d) cucina
..... /.....
(5) parlare con gli amici e) studio
..... /.....
14) Complete the sentence with the correct prepositions.
Il nonno quando viene (1)................ me preferisce venire (2)................ piedi.
(1) ❒ a) di
(2) ❒ a) con i
❒ b) a
❒ b) a
❒ c) da
❒ c) in
15) Indicate the time.
13.15
❒ a) è l’una e un quarto
❒ b) è l’una e un quindici
❒ c) sono le due meno tre quarti

16) Complete the sentence with the correct prepositions.
Fabrizio legge un libro (1)................ vita (2)................ Enzo Ferrari.
(1) ❒ a) sulla (2)❒ a) con
❒ b) per la
❒ b) su
❒ c) della
❒ c) di
17) Complete the description.
Question: Allora, Luca com’è il nuovo miniappartamento di Paola?
Answer: Bello, veramente bello! È in centro, al quarto piano, (1)................................ quello dei genitori
che abitano al terzo. (2)................................ al palazzo, che non è molto (3)................................ dalla
fermata del metrò, c’è un piccolo supermercato e la farmacia.
(1) ❒ a) sotto (2) ❒ a) Accanto (3) ❒ a) intorno
❒ b) sopra
❒ b) A sinistra
❒ b) vicino
❒ c) sul
❒ c) Dietro
❒ c) lontano
18) Complete the dialogue with essere o esserci.
Question: Perché non (1)................................ persone?
Answer: Cara, non (2)................................ ancora nessuno in questa pizzeria perché
(2).............................. presto.
(1) ❒ a) ci sono (2) ❒ a) ci sono (3) ❒ a) ci sono
❒ b) c’è
❒ b) c’è
❒ b) c’è
❒ c) è
❒ c) è
❒ c) è
19) Complete the dialogue with the correct possessive pronouns.
Question: Veramente bella questa macchina. È (1)................, Alfredo?
Answer: No, non è (2)................, è di Giovanna.
(1) ❒ a) mia (2) ❒ a) mia
❒ b) tua
❒ b) tua
❒ c) sua
❒ c) sua

20) Indicate the correct order of the months.
❒ a) luglio, settembre, agosto, ottobre, novembre
❒ b) luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre
❒ c) agosto, luglio, settembre, novembre, ottobre

21) Complete using the correct form of the past participle.
Question: La lezione (1)................................ da venti minuti e Riccardo non (2)................................
Answer: Forse dorme ancora. Ieri sera (3)................................ tardi.
(1) ❒ a) ha cominciato (2) ❒ a) sei venuto (3) ❒ a) abbiamo fatto
❒ b) è cominciata
❒ b) è venuta
❒ b) è fatto
❒ c) ha cominciata
❒ c) è venuto
❒ c) hai fatto
22) Complete using the correct adverbs.
Answer: Gabriella, il nostro cliente è (1)................................ arrivato?
Question: No, non è (2)................................ arrivato.
(1) ❒ a) già
(2) ❒ a) ancora
❒ b) ancora ❒ b) già
❒ c) sempre ❒ c) appena
23) Complete the sentence.
Non vengo con voi alla mostra perché (1)................................ la settimana scorsa e non ho voglia di
rivedere le stesse cose. Se volete, (2)................................, quando (3)................................ la mostra,
possiamo andare a bere qualcosa insieme, d’accordo?
(1) ❒ a) non ci sono ancora stato (2) ❒ a) mai (3) ❒ a) avete visto
❒ b) starci
❒ b) prima
❒ b) siamo visti
❒ c) ci sono già stato
❒ c) dopo
❒ c) hanno vista
24) Connect the correct answer to the question.
1) Giorgio vuoi un succo di frutta?
a) Prosciutto e mozzarella, grazie.
2) La limonata la vuoi in lattina?
b) No, in bottiglia.
3) Vincenzo cosa prendi?
c) Mmm ...ho una fame: vorrei un tramezzino
4) Il panino ... con che cosa lo vuole? d) No, prendiamo una birra.
5) Ragazzi volete un bicchiere di vino? e) Preferisco una spremuta, grazie.

.... /....
.... /....
.... /....
.... /....
.... /....

25) Complete the sentence using the future tense.
Anche se (1).............................. freddo o brutto tempo, i ragazzi non (2)................................. a casa.
(1) ❒ a) farrà (2)❒ a) rimarranno
❒ b) farà
❒ b) rimarrano
❒ c) faranno ❒ c) rimaranno
26) Complete the sentence.
Non appena (1)................................ questo temporale, (2)................................. a fare una passeggiata in
campagna.
(1) ❒ a) sarà passato
(2) ❒ a) siamo andati
❒ b) avrà passato
❒ b) saremo andati
❒ c) passeremo
❒ c) andremo

27) Complete the sentence using the correct statement.
● Buongiorno.
○ Buongiorno. ................................
● Ecco a Lei. Sono 67 euro.
○ Grazie.
● Di nulla!
❒ a) Vorrei un biglietto andata e ritorno.
❒ b) Vorrei un biglietto per Bari, in seconda.
❒ c) Vorrei prenotare un binario.
28) Indicate the correct answer to the question.
● Allora, andiamo su in montagna?
○ Guarda, .................................
● Peccato!
❒ a) fa freddo e soprattutto c’è nebbia
❒ b) c’è il sole ed è una bella giornata
❒ c) non piove e non tira vento

