Placement Exam
Intermediate I – Intermediate 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 to
(818)638-7857 or email it to hstern@fondazione-italia.org. Grazie!
1) Complete the dialogue.
● Sandro, hai detto a Gabriella di venire domani a pranzo da noi e di non (1)................................ niente!
○ Certo! (2)................................ ieri, ma una torta (3)................................ porterà di sicuro.
(1) ❒ a) portarne
(2) ❒ a) Gliel’ho ricordato
(3) ❒ a) ce la
❒ b) portarci
❒ b) Le avevo ricordato
❒ b) ne
2) Complete the dialogue.
● (1)................................ del ritardo Dottor Rossi.
○ (2)................................ Vogliamo iniziare la riunione?
(1) ❒ a) Le chiedo scusa (2) ❒ a) Scusami!
❒ b) Ti scusi
❒ b) Non importa!
❒ c) Si figuri
❒ c) Ma che dici!
3) Complete the sentence with the correct verb and pronoun.
(1)................................ di stare attenti con il coltello, adesso (2)................ e fate un altro gioco.
(1) ❒ a) Li avevo detti
(2) ❒ a) ve lo date
❒ b) Ve l’avevo detto
❒ b) gliela date
❒ c) Ce le aveva dette
❒ c) me lo date
4) Complete the dialogue.
● (1)................................ ricordate di Franco l’antipatico?
○ Certo! Cosa (2)................................?
● Niente. O meglio, a lui niente: sarà il vostro nuovo capoufficio!
○ No! (3)................................
(1) ❒ a) Vi
(2) ❒ a) gli è successo
(3) ❒ a) Quale?
❒ b) Mi
❒ b) ci è successo
❒ b) Non ce lo dire!
❒ c) Gli
❒ c) ti ha fatto
❒ c) Si figuri!
5) Complete the dialogue with the correct interrogative adjective.
● (1)................................ di voi ha letto l’ultimo libro di Lucarelli?
○ (2)................................? Quello scritto con Camilleri, Acqua in bocca?
● Sì, proprio quello.
(1) ❒ a) Chi
(2) ❒ a) Che cosa
❒ b) Quale
❒ b) Quanto
❒ c) Che
❒ c) Quale

6) Complete the sentence with the correct relative pronoun.
Le ragioni (1)................................ sono arrabbiato le conosce bene Giovanni (2)................................ la
causa.
(1) ❒ a) per cui
(2) ❒ a) il quale ne è stata
❒ c) su cui
❒ c) che ne è stato
❒ b) con le quali
❒ b) da cui è stato

7) Completa la frase con i pronomi relativi corretti.
L’azienda (1)................................ ho mandato il curriculum vitae ha sedi in tutto il mondo e la città
(2)................................ mi manderanno sarà sicuramente Londra.
(1) ❒ a) a cui
(2) ❒ a) che
❒ b) che
❒ b) il cui
❒ c) su cui
❒ c) in cui
8) Complete the sentence.
Nando (1)................................ stai facendo è sbagliato, (2)................................ ti procurerà non pochi
problemi in futuro.
(1) ❒ a) colui che
(2) ❒ a) quello che
❒ b) con il quale
❒ b) del cui
❒ c) tutto quello che
❒ c) il che
9) Complete with correct opening and closing for an email or letter.
(1) Gentile ................................ Direttore,
(2) Le porgiamo ................................ Saluti.
(3) Un ................................ a te e a Francesca.
(1) ❒ a) Egregio (2) ❒ a) Cordialmente
(3) ❒ a) caro
❒ b) Dottor
❒ b) Distinti
❒ b) abbraccio
❒ c) Signor
❒ c) Tanti
❒ b) saluti
10) Complete the dialogue.
● Maria che cosa (1)................................?
○ Ho finito di prepararmi e (2)................................. Cosa vuoi?
● Niente. Non tardare!
(1) ❒ a) fa
(2) ❒ a) sto per uscire
❒ b) stai fare
❒ b) sto uscire
❒ c) stai facendo
❒ c) esci

11) Complete the sentence with the correct superlative.
Marco è il bambino ................................ vivace ................................ classe.
❒ a) il più ... della
❒ b) maggiore ... della
❒ c) più ... della
12) Complete the sentence with the correct comparative and superlative.
È stato il viaggio (1)................................ bello ................................ mia vita, sono andato a Roma e ho
visitato la Cappella Sistina: gli affreschi erano (2)................................ .
(1) ❒ a) minor ... della
(2) ❒ a) bellissimi
❒ b) più ... della
❒ b) ottimi
❒ c) meno ... che la
❒ c) migliori
13) Complete the sentence with the correct verb form and comparative.
Non avere problemi, (1)................................ con il tuo capo: è (2)................................ difficile
................................ quel che sembra.
(1) ❒ a) parlane
(2) ❒ a) più ... del
❒ b) dillo
❒ b) tanto ... quanto
❒ c) parlarci
❒ c) meno ... di

14) Complete the sentence.
Ragazzi, sono proprio contento: avete superato (1)................................ tutti gli ostacoli,
(2)................................ ne avete incontrato.
(1) ❒ a) più
(2) ❒ a) come così
❒ b) i più
❒ b) più di quelli
❒ c) benissimo
❒ c) tanti quanti
15) Complete the sentence with the correct verb form.
Andrea, (1)................................ e non tornare più! (2)................................ benissimo anche senza di te!
(1) ❒ a) vattene
(2) ❒ a) Ce la farò
❒ b) me ne vado
❒ b) La farò
❒ c) se ne va
❒ c) Me ne farò

16) Complete the sentence with the correct verb form.
In quell’occasione (1)................................ veramente paura: (2)................................ immobili senza
riuscire a (3).................................
(1) ❒ a) avemmo
(2) ❒ a) rimarremo
(3) ❒ a) parlare
❒ b) avremmo
❒ b) rimanemmo
❒ b) parlammo
❒ c) avemmo avuto
❒ c) rimarremmo
❒ c) parlavamo
17) Complete the sentence.
Ci sono periodi della storia contemporanea d’Italia ancora oscuri, (1)................................ non è stata
fatta piena luce e non conosciamo cosa è accaduto (2).............................., per esempio le varie stragi
degli anni 70-80 del secolo scorso.
(1) ❒ a) voglio dire
(2) ❒ a) esattezza
❒ b) nel senso che
❒ b) esatto
❒ c) dico meglio
❒ c) esattamente
18) Complete the sentence with the correct verb form.
Carl Collodi, il cui vero nome (1)................................ Carlo Lorenzini, (2)................................ a scrivere Le
avventure di Pinocchio nel 1880. Prima le pubblicò a puntate sul “Giornale dei bambini” e solo nel 1883
(3)................................ il libro che (4)................................ il capolavoro della letteratura italiana
dell’Ottocento più conosciuto nel mondo.
(1) ❒ a) è stato
(2) ❒ a) cominciò
❒ b) era
❒ b) cominciava
❒ c) fu stato
❒ c) ebbe cominciato
(3) ❒ a) uscii
❒ b) uscì
❒ c) usci

(4) ❒ a) divenne
❒ b) divento
❒ c) fu divenuto

19) Complete the sentence with the correct verb form.
Quando le (1)................................ dove (2)................................, lei (3)................................ fatica a
crederci.
(1) ❒ a) ho raccontata
(2) ❒ a) ero stato
(3) ❒ a) fece
❒ b) racconterei
❒ b) venni
❒ b) farà
❒ c) ebbi raccontato
❒ c) sarò stato
❒ c) fa

20) Complete the sentence.
Molti Comuni d’Italia, nati (1)................................ dopo l’anno Mille, (2)................................ circa tre
secoli più tardi in Signorie portando un apparente cambiamento nel governo della città.
(1) ❒ a) ovviamente (2) ❒ a) si allearono
❒ b) ovvio
❒ b) si chiamarono
❒ c) particolare
❒ c) si trasformarono

21) Complete the dialogue with the correct verb form.
● Sono già le 8! Se tu continui a chiacchierare, (1)................................ il treno.
○ Non credo, dubito che (2)................................ in orario
(1) ❒ a) perderesti (2) ❒ a) parte
❒ b) perderai
❒ b) parti
❒ c) perda
❒ c) parta
22) Complete the dialogue.
● Dino è possibile che tu non (1)................................ ancora ................................ lo shampoo? Vado a
prenderlo io!
○ (2)................................
(1) ❒ a) hai ... comprato
(2) ❒ a) Fa’ come ti pare!
❒ b) avresti ... comprato
❒ b) Va bene, come voglio io!
❒ c) abbia ... comprato
❒ c) Certo! Portalo pure!
23) Complete the sentence.
(1)................................ Giovanni mi (2)................................. una bugia, (3)................................. sempre
mio amico.
(1) ❒ a) Basta che
(2) ❒ a) abbia detto
(3) ❒ a) mi considererò
❒ b) Prima che
❒ b) ha detto
❒ b) gli consideri
❒ c) Malgrado
❒ c) ha detta
❒ c) lo considero
24) Complete the sentence.
Dovete trovare una persona che (1)................................ questo lavoro, (2)................................. non
(3)................................. chiudere l’azienda.
(1) ❒ a) piaccia (2) ❒ a) sebbene
(3) ❒ a) vogliate
❒ b) adora
❒ b) a meno che
❒ b) abbiate voluto
❒ c) ami
❒ c) perché
❒ c) volete
25) Match each phrase with the correct function being expressed.
(a) Opinione soggettiva (b) Incertezza/dubbio (c) Stato d’animo (d) Verbi o forme impersonali
(1) Sono felice che Indro sia arrivato.
(2) Suppongo che tu debba partire.
(3) È probabile che Luca sappia risponderti.
(4) Credo che facciate bene a venire.
(5) Si dice che lui sia molto ricco.
(6) Non sono sicuro che lui le abbia telefonato

................
................
................
................
................
.................

