Placement Exam
Pre-Advanced I – Pre-Advanced 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 test to
(818)638-7857 or email it to hstern@fondazione-italia.org. Grazie!
26) Completa la frase con le corrette forme verbali.
Signora (1)................................ gentile, (2)................................ un po’ di pazienza, con tanti clienti è
normale che la commessa tardi a portarle la camicetta della sua taglia.
(1) ❒ a) sei
(2) ❒ a) abbia
❒ b) sii
❒ b) abbi
❒ c) sia
❒ c) ha
27) Scegli la corretta alternativa e completa la frase.
Sì, io abito abbastanza vicino all’università. Prendo il 23 e scendo alla terza fermata. Prendo via Cagliari e
(1)................................ sinistra alla seconda traversa. (2)................................ della strada, di fronte, c’è
l’ateneo, il palazzo dell’università.
(1) ❒ a) giro a
(2) ❒ a) Alla fin fine
❒ b) giro da
❒ b) Infine
❒ c) giro per
❒ c) Alla fine
28) Completa la frase con gli elementi dati.
Lo so che abbiamo (1)................................ cose da fare, però, per favore Signora Petrini,
(2)................................ cinque minuti per finire di scrivere un’email e dopo possiamo andare!
(1) ❒ a) parecchie
(2) ❒ a) mi dà
❒ b) quante
❒ b) mi dia
❒ c) qualche
❒ c) dammi
29) Completa la frase con l’indefinito e la forma verbale corretta.
(1)................................ cosa Lei decida, (2)................................ sapere!
(1) ❒ a) Qualunque (2) ❒ a) ce li faccio
❒ b) Certa
❒ b) ce la facciamo
❒ c) Ognuna
❒ c) ce lo faccia
30) Scegli la corretta alternativa e completa la frase.
Non (1)................................! Cosa (2)................................?
(1) ❒ a) ti dice
(2) ❒ a) è successo
❒ b) mi dica
❒ b) succedere
❒ c) gli dici
❒ c) fu successo

31) Completa la frase con le corrette forme verbali.
Oh cara, vorrei che tu (1)................................ qui e (2)................................ questo fantastico tramonto.
(1) ❒ a) fossi
(2) ❒ a) vedrai
❒ b) fosti
❒ b) vedesti
❒ c) sarai
❒ c) vedessi

32) Completa la frase con le corrette forme verbali.
Credevo che Marisa (1)................................ ancora in America, non lo sapevo che (2)............................. in
Italia già da un paio di anni.
(1) ❒ a) avesse lavorato (2) ❒ a) fosse tornata
❒ b) lavorasse
❒ b) tornasse
❒ c) lavori
❒ c) sia tornata
33) Indica la frase non corretta.
(1) (a) Mi ha telefonato Leonardo affinché ti convincessi ad accettare il suo invito.
(b) Mi ha telefonato Leonardo perché ti convincessi ad accettare il suo invito.
(c) Mi ha telefonato Leonardo purché ti convincessi ad accettare il suo invito.
(2) (a) Luisa pensava di essere sempre la più brava.
(b) Luisa pensava che sia sempre la più brava.
(c) Luisa pensava che fosse sempre la più brava.
34) Completa la frase con le corrette forme verbali.
Poco c’è mancato che tu (1)............................... da cavallo, probabilmente (2)...............................
distratto.
(1) ❒ a) cadevi
(2) ❒ a) fossi stato
❒ b) cadresti
❒ b) fossi
❒ c) cadessi
❒ c) eri
35) Abbina ciascuna frase, con la forma verbale al congiuntivo imperfetto o trapassato, alla corretta
funzione espressa dal verbo.
(a) Opinione soggettiva (b) Incertezza/dubbio (c) Stato d’animo (d) Verbi o forme impersonali
(1) Dubitavate che fosse un viaggio avventuroso.
(2) Mi pareva che fosse venuto anche Dario.
(3) Si diceva che fosse importante saperlo.
(4) Ero contento che Anna mi avesse telefonato.
(5) Elena riteneva che tu avessi fatto il possibile.
(6) A Bianca dispiaceva che fossero finite le vacanze.

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

36) Completa la frase con le corrette forme verbali del periodo ipotetico.
Se (1)................................ a lavorare con questi ritmi e con questa precisione, (2)................................
certamente il lavoro in tempo.
(1) ❒ a) continuavamo
(2) ❒ a) abbiamo finito
❒ b) continuiamo
❒ b) finiremo
❒ c) continueremmo
❒ c) avremo finito
37) Completa la frase con le corrette forme verbali del periodo ipotetico.
Se ieri tu (1).................................. con noi alla festa di Gianni, (2)...................................
(1) ❒ a) fosti venuta
(2) ❒ a) ti saresti divertita
❒ b) saresti venuta
❒ b) ti sarai divertita
❒ c) fossi venuta
❒ c) si divertirebbe

38) Completa la frase con le corrette forme verbali del periodo ipotetico.
Lo (1)................................ giustificare soltanto se (2)................................ un bambino.
(1) ❒ a) potessi
(2) ❒ a) sarebbe
❒ b) potrei
❒ b) sarebbe stato
❒ c) avessi potuto
❒ c) fosse
39) Indica la frase corretta.
(a) Senza il tuo aiuto non ci riuscissi.
(b) Se mi avreste aiutato non ci sarei riuscito.
(c) Senza il tuo aiuto non ci sarei riuscito.
40) Completa la frase indicando l’alternativa corretta.
(1)................ credo a quello che mi dici, Filippo. Non (2)................ parliamo più, per favore, non
(3)................ vale la pena.
(1) ❒ a) Ne
(2) ❒ a) ti
(3) ❒ a) ne
❒ b) Mi
❒ b) ne
❒ b) ci
❒ c) Ci
❒ c) ce ne
❒ c) te ne

41) Completa la frase con le corrette forme verbali alla forma passiva.
Il Giudizio Universale (1)................................ da Michelangelo e gli (2)................................ da papa
Clemente VII.
(1) ❒ a) può essere dipinto
(2) ❒ a) era stato commissionato
❒ b) è stato dipinto
❒ b) era commissionato
❒ c) viene stato dipinto
❒ c) si commissionava
42) Completa la frase con le corrette forme verbali.
L’articolo (1)................................ da un gruppo di cittadini per protestare contro l’inquinamento
atmosferico che negli ultimi anni (2)................................ tanto nella nostra città.
(1) ❒ a) l’ho scritto
(2) ❒ a) è cresciuto
❒ b) fosse scritto
❒ b) viene cresciuto
❒ c) è stato scritto
❒ c) ha cresciuto
43) Completa la frase con gli elementi dati.
● Gianni, (1)................................ ti hanno regalato una macchina?
○ Sì, (2)................................ per il mio 18esimo compleanno.
(1) ❒ a) non scherzo
(2) ❒ a) me la regaleranno
❒ b) sul serio
❒ b) dovrebbero regalarmene
❒ c) ti assicuro
❒ c) mi è stata regalata
44) Scegli l’alternativa non corretta tra quelle date.
● (1)................................ hanno rubato, tra gli altri, un dipinto di Modigliani dal Museo d’Arte moderna
di Parigi?
○ Sì, è (1)................................ così.
(1) ❒ a) Davvero
(2) ❒ a) esatto
❒ b) È vero che
❒ b) proprio
❒ c) Non c’è dubbio
❒ c) veramente

45) Completa il dialogo con l’alternativa corretta.
● La mostra sui pittori contemporanei (1)................................ al più presto, non si può rimandare oltre.
○ Sì, sono d’accordo, (2)................................
(1) ❒ a) deve organizzare (2) ❒ a) organizziamo
❒ b) va organizzata
❒ b) viene organizzata
❒ c) si organizzano
❒ c) si deve organizzare

46) Trasforma la frase al discorso indiretto scegliendo l’alternativa corretta.
Mi diceva sempre: «Farò qualsiasi cosa per andar via da questa città».
Mi diceva sempre ...
❒ a) ... che aveva fatto qualsiasi cosa per andar via da questa città.
❒ b) ... che avesse fatto qualsiasi cosa per andar via da quella città.
❒ c) ... che avrebbe fatto qualsiasi cosa per andar via da quella città.
47) Completa il dialogo con gli elementi dati.
● Maria, ho incontrato Franco mentre venivo qui.
○ Lo sai che (1)................................ di Franco!
● Ma?! ... Ieri mi dicevi di esserne ancora innamorata.
○ (2)................................ Dico quello che mi pare.
(1) ❒ a) è allora
(2) ❒ a) E con ciò?
❒ b) non me ne importa più niente
❒ b) Mi interessa!
❒ c) me ne frega
❒ c) Te ne infischi!
48) Trasforma la frase al discorso indiretto scegliendo l’alternativa corretta.
«Fallo subito e non ci pensare!» disse la madre al figlio.
La madre disse al figlio ...
❒ a) ... che lo facesse subito senza averci pensato.
❒ b) ... che non doveva farlo subito e che doveva pensarci.
❒ c) ... di farlo subito e di non pensarci.
49) Abbina ogni termine alla definizione corrispondente.
...... (a) omertà

...... (b) precario

...... (c) spacciatore

...... (d) emigrato

...... (e) microcriminalità

(1) detto di chi ha un contratto di lavoro a tempo determinato, quindi temporaneo, provvisorio
(2) espressione usata per definire piccoli crimini, come scippi, borseggi, piccoli furti, vandalismo
(3) detto di chi ha lasciato il proprio paese per andare a vivere in un altro
(4) detto di chi vende droga
(5) atteggiamento di silenzio tenuto da chi conosce gli autori di un reato
50) Abbina ciascuna frase all’argomento corrispondente.
(1) Nella classe di Gianni sono tutti figli unici.
(a) immigrazione clandestina
(2) Haman vive lavando i vetri delle auto ai semafori.
(b) droga
(3) Rocco è un trafficante di armi, droga e donne.
(c) razzismo
(4) Luca deve trovare i soldi per la sua dose.
(d) disoccupazione
(5) Gennaro è senza lavoro da due anni.
(e) calo delle nascite
(6) Oscar è stato insultato per il colore della sua pelle.
(f) criminalità organizzata

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

51) Indica la frase di significato equivalente.
Uscendo di casa, incontrai Anna.
❒ a) Mentre uscivo di casa, incontrai Anna.
❒ b) Benché uscissi di casa, incontrai Anna.
❒ c) Poiché sono uscito di casa, incontrai Anna.
52) Indica la frase di significato equivalente.
Vedendolo, potresti anche non riconoscerlo.
❒ a) Poiché lo vedessi, potresti anche non riconoscerlo.
❒ b) Mentre lo vedi, potresti anche non riconoscerlo.
❒ c) Se tu lo vedessi, potresti anche non riconoscerlo.
53) Completa la frase con l’alternativa corretta.
I nati sotto il segno dell’Acquario (1)................................ un po’ eccentrici a volte possono apparire
antipatici, in realtà, non lo sono.
❒ a) essere
❒ b) essendo
❒ c) stati
54) Indica la frase di significato equivalente.
Mi sembra di aver detto tutto.
❒ a) Mi sembra che dicevo tutto.
❒ b) Mi sembra che avevo detto tutto.
❒ c) Mi sembra che abbia detto tutto.
55) Indica la frase di significato equivalente.
Quello di Vincenzo è l’unico distributore di benzina esistente in città.
❒ a) Quello di Vincenzo è l’unico distributore di benzina ad essere esistito in città.
❒ b) Quello di Vincenzo è l’unico distributore di benzina che esiste in città.
❒ c) Quello di Vincenzo è l’unico distributore di benzina che è esistito in città.

